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flNVENTIONI^ 

DI GIO. BATTISTA ISACCHI 
D A R E G G I O, 

Nelle quali fi manifefiano varij Secreti^ 
■ i l'I à vìili auiifi - • ’-'l 

A PERSONE DI GVERRA, 
e per i tempi di piacere. 

ALL’ ILL.™” ET ECCELL.""’ SlG.” 
IL SIG. CORNELIO BENTIVOGLI 

Luosotenentc Cericele del Serenilsimo 
y SIG. DVCA DI FERRARA. 

CON GRATIA, ET PRIVILEGIO DE DIVERSI PRINCIPI 

IN PARMA. 
Appreffo Seth Viotto. M. D. LXX IX. 

Qm licenza di Superiori, 
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Al CAO-A 

per grada d’iddio 
D V C A D I S A V O IiA, 

c Principe di Piamonte. 

tVTTi fia manifeflo,che ha 
uendoci fatto intendere Gio. 
Battila Ifacchi da Reggio, il 
defideriojchc hà di metter in 
luce vn Libro di Secréti,ch'ef 
fo hacompofto per beneficio 
vniueriale: Supplicandoci di 

concedergli Priuileggio, che nilTuno in quello, 
ne altri flati noflri Io poffa Stampare fenza fua li¬ 
cenza per diecianni da venire, faluo lui,© chi fa¬ 
rà da lui deputato, accioche non refli priuo del¬ 
le fue fatiche, 6c che altri non ne cogliano il frut¬ 
to ; Alla qual fupplicatione benignamente incli¬ 
nati: Per le prefenti dì noflra certa fcìeza permet 
riamo al detto Ifacchi, di far ftampare elio Libro 
in qual fi voglia parte doue meglio liparerà Con 
inhibitioneà tutti, faluo à chi egli ellcgerà,&ad 
ogni altro di non Stampare, ne far Stampare, ne 
Stampato vendere détto Libro de Secreti duran 
te diece anni à comminciare dal giorno,che farà 

a ^ finito 



finito di flairiparé fknzi fuaiicen^aT^permirsio-- 
nèTÌbttó pena della perdila de Libri^ (è di ce'nta 
feudi per ogn’vno,& ogni voltaiche contrafaraii 
no,appljcaWliJa^ettà al pfgo noflro^c!^ f Poltra al 
dert6 IfàcchofMandiamo'pè/ciò, óc ecinfrnàndia 
mo àtutt’i noftrìMiniftfi ;ì& Officiali a quali ap- 
perterrà^che habbia da offeruar, &far offeruar al 
detto Ifaccbi la preferite ngftra permifsione intie 
ramente fenza alcuna difficoltà,ne contradittio- 
fie,per quanto fljmano cara la gratia noftra : Vo- 
lendo,ché;leprefcnti gli fìanp Ipedite gratis,che 
cofi ci piace -: ' , = i 

• 1J . ^ 1 • ^ 

émi* Laqmlconcf^ione''egratis 
"Per decreto di V, ed* 

In luogo f del Sigillo^ 



mo ' • mo 

ILL. ET ECCELL. 
1. ' SIGNOR, 

ARRA à V. E. IlIuftnTsima 
il Tuo fecfelifsimo feruitore 
Gio. Battilia Ifacchi Cittadi^ 
no di Reggio, com'ad vrile,' 
& piacere commune ha com- 
polto vn libro di diuerli Se¬ 
creti, & macchine da guerra,' 

& pace, quaP bora intende mandar alla Stampa, 
& perche dubita, che altri Stampatori non lo ri- 
fìampino,& vendino, cola che refulteria in gra- 
tiifsimo,&enorme danno airOratore:Et perche 
none douero, ch’altri godino il frutto delle fue ^ 
fatiche per ciò decorre all'E. V, IlluHrifsima hu-^ 
milm.ente fupplicandola gli voglia concedere vn 
Friuileggio, Agrafiafpetiale, che nilTuno pofsi 
nel fuo Stato, ne Dominio nel termine di diece 
anni Imprimere, ne far imprimere , vendere,ne 
far vendere detto fuo ljbr9 fenza efpreffa licen¬ 
za dell’Oratore,ò di chi haurà caufa da luffotto 
la pena della perdita de Libri, (^ di dieci feudi 
per Libro da effer applicati per il terzo alla Ca¬ 
mera di V. E. Illuftrifsima il terzo all’Oratore,' 
&il terzo all’accufatore,ò denontiatore,conce- 

. dendo- 



dendogli ancora per grafia fpecialeairOratore, 
che fenza fua licenza niffuno del dominio di V. 
E. Illuflrirsima pofsi vfare per anni dieci in defto 
Dominio ne fuori il Secreto di (pauentare d’im- 
prouifo Galere, & altri Nauigli, dedicato alEEc- 
cellentifsimo, & Illuflrifsìmo Suo Figliuolo l'II- 
luftrifsimo Signor Prencipe, fi comenel Libro 
appare, & Taltro d’auìlarne fuori fenza lettre, & 
mefsijCome nel medemo Libro appare,dedicata 
airilluflrifsìma Signora Conteffa dalla Miran¬ 
dola, fotto la pena de’fciidi cinquecento d’ap- 
plicarfi come di fopra, & in diffetto della Galera 
per anni fei,(S: còme meglio piacerà à V. E. Illu - 
firifsima,tSicperche rOratorefi rruouapouero 
fuplica PE. V. llluflrifsima voglia commettere 
gli fiafpedito detto Priuileggio,A grafia gratis,^ 
& fenza pagare altra mercede ne à fegrctario, ne 
à cancellieri fuoì offerendoli fempreprontifsi- 
mo à feruirla,& quefl:o di grada non oflante. 

T)ato in Parma à di doì di Giugno, y, d. l xxviii; 

Conce yt ^etìtur, 

Oólauius Dux. 
In luogo f del Sigillo. 

Io. Baptiffa Picus See* 



mo 

ALL’ ILL- ET ECCELL- 
^ Signor,& Patron mio colendifsimo, 

"il sic. CORNELIO 
B E NT! V,0 GLI, 

Marchefedi Cartel Gualtieri, Signor di Magliano, Conte 
' \ d’Antcgnatc ,& Luogotenente generale 

* ■ ' del Serenifsimo Signor Duca 
DI FERRARA. ' 

Avendo io già fono molti 
anni comenciato à coltiuare 
nel picciolo giardino del 
mio deboi ingegno molte 
piante atte à produrre di- 
uerfi frutti parte appartenen 
ti à cofe di guerra, parte 

per vfare in tempo di piaceri di paGe,inferen- 
doni ancora alcuni auifi non poco vtiliàCaual- 
lieri honorati,& ad altri Gentilhuomini di diuer 
fe qualità : Horamai parendomi tempo di rico¬ 
gliere detti frutti, ho voluto farne della mag¬ 
gior parte vna‘buona fcielta , & à vari) miei Si¬ 
gnori vfarne gratiofo anzi più toflo douuto do¬ 
no, fra li quali hauendo io V. Eccellenza per 
mio fupremo, & principal Padrone, dal quale ri- 

conofco 



canofco il fonderà tutto il terreno del giardino 
mio^ hò^iudicato di volerlo perciò pàgàr'ejut- 
to quello, die di detti frutti li potrà trare, onde 
dedico à Jei quello mjoXibro il quale bench’io 
giudichi indegno dell’Èccellerìtia deXgiiHo 
dVn nobilifsimo, & valorofifsimo Signore co¬ 
inè leijNondimeno per linfinita gentilezza fùa,| 
non dubito, ch’ella non Ila per aggradirlo con 
fare più tolto cortefe eftima dell’affetto, che 
deir effetto, che dalla deuotione d’vn humiliC- 
fimo, &obligatirsimo feruitorefuo liaperfeguir 
ne,degniri dunque di riceuerlo con quellafupre 
ma cortefia,la qual ella c folitain ogni occafione 
d’vrare,&in tanto Nollro Signor Dio le doni 
felicità, 6c contento, & in flato conforme al me¬ 
rito fuo la conferui, , . 

Di Reggio il giorno di San Marco d’Aprile» 
M. "d. LXXIX. . . n r - I . 

EcceUennaJlluJlr'^ma» • '• 

. Humilirsimo feruitore, 
Gip.Batti{lairacchì?da Reggioi ’ [ 

.-3 t f . 

A 

f . JU 
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L’AVTORE ALLI 

t e t t o RI. 

f 

Ifon compiacciuto nelli afanì 
palTati dar fuori vn mio Re¬ 
pertorio di Secreti, fenzail 
modo di porli ad effetto non 
àdaltrofine,fc non perche 
foffero feorta, come faréb- 
bono grati,& defiderati d'eP* 

fere intieramente veduti, & letti, acciò fe foffero 
poc0 aggraditimi póteffe ritenere da pórli in 
Stampa, & conofcendolì ancoradefiderad man¬ 
dar! j in ì uce^, pc percb c in effettp inten d eua, qh e 
da Principi Idi (SentiUiùohiini cràno riputati Se¬ 
creti d’effere hauuti cari,quando fecondo la prò 
meffanel Repertòrio,feguitaffero greffetti veri. 
Ho deliberato mandarne alla Stampa,in parte 
conj diffegni di ciafeuno, & modo di offeruairli, 
acciò fi conofca,<A€ non rnàndal'il Repertorio à 
vento,& fenza fondamento : Se vi faranno alcuni 
fecreti facili, & eh’ogn’altro, col fuo ingegno!’- 
haurebbe (aputo fare, ninno mi voglia taffafe,' 
perche alle cofe ritrouate,& nioftrate c faci! cófi 
aggiugnere, & fare le medeme, ma cerchi egli 
per fua cortefia migliorare il Secreto,ch’à me fa¬ 

rà 



rà grato vederlo,& li ne refterò con obligo,poi¬ 
ché à quello fol fine, Soggetto è quella opera 
mia per moflrare efsi Secreti à beneficio de Chri 
ftiànv&molTo davero zelo, onde fe conofcerò^l 
che col giudici© ,&ingegno d’altri> s’ingegni 
faciliitare piui efsi Secreti,* con minòr pericolo,’ 
& fpela di qucl,c’hò demollrat’ io, tutto ciò larà 
ad hofior fuo, & vtile publico, in nome de’quali 
io refterò à fimili fpiriti obligartifsimo, quando 
dal medemo zelo, eh’ io fon flato ìtiolTo, egli fi 
mouerà àncora ad emendare, & accrefcerc que- 
fta mia fatica. 

i 

Z)i!Re£^io i!Ji 20, penalo, 



r O. B A T T I S T A 1 S A C C e 

. DajReggio*,d’età d’anni xxxxm.. 



tavola. 
D E L L È 'D E D I C A T I O N r 

*■ r . ‘ ^ 

particolari,* 

Contenute nel prefente Libro , nella quale 
fifone emendatlalcuni errori. 

/ 

I>I GIO. BATTISTA ISACCHr 

Da Reggia.- L 

LPIRulÌriJiimo\ EcceUentiJ^im Signor 

^Ifonfi D^Ejìc’, a carte . 1 

^UWliufiriJs'imo ,■ 0* EccellentijPimo Signor 

t^kj^andro Farnefe Trincile di 'Parma, (jr 
etnza'^ : y 

otto Ilittore ^ ^ Tleuerendo Monfignor ZJejcouo* 

* di Seggio li Signor Fenedett 0 Manzuoli, ló 

x^ìl 1 Uujìrijttmo Ecceìlentijtimo Signor Prin&igè’ 

* %anUccio Farne fi, 2^ 

%Alt JUujlrifiime, Eccellentifiimo Signor K^ilherictr 

^ Cito^ P nneige di JtrCaJfii& Marche fi- di Carara^. 

■a-cane^ 2p, 

^ÌP'Molt 01 ìlujlre Signor ClauIioCon^g^ 3 3 

^lilllufirifitmo Signor %yilejJandro ^Armi Qtnalker' 

.■ deE 



TAVOLA. 

dell’ordine di Jua J^aejla ChrijìUmJ^imd ; 

uAltIllujìre Signor Ciò, '^attiJìa'Prati,fkrgente mng- 

giore di S, S. ^ ^ 

me de fino, 

/llujiri, 7<loldiy genero/è gentildonne Reggiane* 
a carte 4,1 
SereniJ^ìmo Carlo Emanuel^ Trincile di Samia, 

a cane 4J 
^ n^lt Jllujìrl^imo Signor, Jk? 

^IPIUhjlrijiima Signora Fuluìa 7)^^ujìria di (or- 
roggio Tica3(omeJJa della Mirandola, Jó 

IlhllriJ^imo Signor T>on (jiouami "Ricci, Conte di 
San Telo, 62 

^iMolCRlìuflreSìg, (onte Iforatto Malaguzzi. 64 
n^4liIllujlriJiimù^Monfignor diCauor, Caf nano della 

guardia deW^4rcien deW^ltezs^ del Sereniamo 
Signor'Duca di Sauoia, 6p ^ 

llujlrifimo Monjì^nor di Lem , i^Armiraglio del¬ 
la Medepna ^tez^SereniJsima, 'go . 

^gPllluJ}riJ?imi Signori Cale otto , Federico, 0*^lsp 
fandro Tichi della Mirandola. . , v g2 . 

^gtJlluflrì Signori Piammo "Botkégm » ^ Uìncenzo 
Scaruffi, 

^lla Illujire (pmmuntta di Reggio.^ 
iAlt/lluJìr^mo Signor CiulioTieni, (pntt di Scandi 

gha* 



T A VOLA. 

' glUnOi ~ ^3 

j^ll'JlluJirijSnio Signor Q>nte T^omgonioTcreilo. 8J 

J4lt Illuflrifìmc y ^ Eccellemì^tmo Signor Marcheje 

« di - Sdii Mmimil Signor F 
t^ltlllufìre Signor Felice 7adotto da TJrhino yCentiU 

■ huomo deltillujlrij^imo j & Eccellentijìimo Signor 

' TIucadiTarmity^Fiacenzai 
t:^lMtìlid^llli(flr e Signor Marc’antonioSeJà Contedi 

" tollu . ’o .A v 103 

ijAltJllnflrijlimo Signor Luigi Tico della Mirandolay, 

(auallier dell’ordine, Capitano d’huomini d’arme, 

' - d’ordinanta di jua Maefìà Chrijìiamfima, log, 
ùdlt lllujlrijlmo Stgnor Enea 7io di Sajuolo. ' iop. 

%S^ll’ Jllujìri^imo , Eccelknnjlimo Signor di CuaftaU 

layilSignor Ferrante Qonzaga. II2 

%JÌgl’ l llujìrijiimi Signori ^ibertOy Qtmillo Fah ritto 
' d- t^ufiria di Qrroggio, , né 

tj^ltJllujìrijitmo Signor Fabio Farnefe, Luogotenente 
dell’ Illujlrijlimo y ^ Eccellèntijitmo Signor Duca di 
7armale di Tiacenza. lip 

t^gli mole01 llujìri Signori 11 Signor Conte 7alla Stroz^ 

zi-I l Signor Ce far e T rotti^ il Signor ffippolito, 3en- 

tiuogh, e’l Signor Cont’ HercoleFeuilacqua, I2i 

t^gli M cito I llujiri Signori il Molto Heuerendo Signor 

Commendator Sacrati, (fauaìlier Uterofiltmitano, il 

S tmor 
o 



TAVOLA. 

S ignor C onte ^Ifonfo Efienje Tajjone. 126 

iìlujlre Signor Conte Settime Sacrdtì: 7)oue 
ft raggiond dell^Illuflri^imo Sig. Latmo Orjmo, 

lUufi rCj Eccellente Qegitano di Qmfiitia del Sere 

mìj^imo Signor Vucd di Mantoud , il Signor Ciò, 

deìli dadeggio, I^o 

tyilt liuft’ij^imo Signor Conte f rancejcò Mdrtìnen* 
ghi^Md^ro di Qimpo di gente d’arme delSeremjsi- 

. mo Signor Duca di Sauoia, ^^4“ 
^ll’ lUùjlriJsimo Signor Conte Teodoro Sangiorgio, 

< a carte ^4^ \ 
^glTllufiri’pimì Signori li Signori Q>nn (^amillop ù* 

^Ifùnfo ^onzdga di^umldra,, //^ 
xjdlt Serenifsimo Signor principe di JrCantoud. JSP 
t^llTllpijìripima Signora barbara Sanfeuerina dà San 

Zyitale, Tonte ffd di S ala, 
^ ' i-f • * 

Signora Tar^u$ma 

Il Fine delle Vedicatìom * 

^lla Illufìre 

a carte. 

16 S 

J^olzA dia Modena. 
168 



mo mo or 

ALL’ILL ET ECCEL SIG- 
don alfonso d este. 

mio Padrone oflreruandifsimo» 

Avend o io deliberato di pu- 
blicare infieme con molti al¬ 
tri miei (che cofi chiamo) Se¬ 
creti 5 il modo di formarVn* 
Aquila, che da diuerfe parti 
del corpo fuo d’ogn’ intor¬ 
no fcocchi molte archibug- 

giate,(S: efsedomi riffoluto di douere prefentare 
quella nouità à pcrfone non meno dell’Aquila 
vera delli vccelli Regina valorofe, & degnerHò 
giudicato non conuenirfi piu ad alcuno,ch’à V, 
Eccel. come quella eh’oltra il portare cosi glo- 
riofo Augello per loro antiquifsima Infegnajtan 
to ancora in ogni forte di fpÌendore,& di gloria 
tutti gli altri de’noftri tempi auanza,quanto l’A 
quila ifteffa fuperiore à tutti li volanti elTere fi ve 
de: Riceuila donque gratiofamente voftra beni¬ 
gnità certificandoiì, che la diuotione mia verfo 
il fuo glonofo nome à niffuno cede, ne inferio¬ 
re il troua. Di Reggio il dì 20, Genaio. JjyS, 

Humilifsimo (eruitore, 
Gio. BatfiHa Ifacchì da I^eggh. 
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Aquila,chepér rvgnc, &pcrIabocca, & per al¬ 

tre parti del corpo tirerà fenza aue- 
derfene alcuno, delle Ar- 

chibuggiate. 

yfkr con yaghez^ay& con ynle quejìo 

SdifcioMfìgna fareyn^t^juilagran 

■’* de di flucOjdi ìegnoy ouer di ferro fecondo Nccafo 

nedn che fi yorrk thuomo fruire^ e Io fotra accomodare 

ffrayn fiudo di legno,efar che tygne di ejja fano al(jua 

tofù diBefi di quelle ded^x^quila naturale ; furche non 
fafmo ilyerifmile, ne i dita della quale f accommoda- 
rdm alcuni archihuggini di lamiere di ferrofatto à gojla 

he faldati, ù* ffara che le bocche di efi archihuggini ri- 

fiondino fpra l'ygne in quella pelle che cuopre t ygne,& 
\ confine del dito. Et quantunque quefli non ftcejfero 

molta paffata,s^ hauranno archihuggini del corpo che fin 
pìBoletti di portata di mez^onz^ di palla piu, que 

fii fi porr ano nel mez^ dellofiudo, éT" rifonderanno nel 

ritieuodel corpo delt^^quila, dandogli yfiita doue fi 

y or ra per le piume di ejfa tequila. Et per da r ilfuoco 

alli archihuggini che Jarano ne i ditifipra tygne, auuer- 

tirai che fifara fitto il piede deltn^quila yno y afitto per 
fedifiallo, operfijìegno, nel qual yajo fi accommodarail 

lucignolo,0 lofiopino, il qualfopino toccarà tutti i diti do^ 
^4 2 ue 



ue fono gli archiluggim 5 a talché dato il fuoco da incapo 

andava di mano in mano a tutti ^ gli fava fcoccare 

Jkra accommodato ilyafttOiche mezz9 vif onderà di vi* 
lieuofuori dello fu do, e rnezz^ nella grojfezza di ejfo fu* 

do j acciochefgoffa accomodare lo flopim che dia il fuoco 

eellatamente, <(^'mnfa yiflo. Et per darfuoco a* Tifo* 

letti che faranno nel corpo ^<(3 medefmamente nella bocca 
dell^^cjuila y nella ^uale potrai con defrezza^ccommo* 
dare yna canna d"archihuggioy che tirava dòue tu yUoi,Jl 

farà yna ruota picciolayche nonfa pm di tre onde di lon*^ 

ghez^ìù* attacherafi ad yno di efi ^ijloletiyal tjuale da 

rai il fuoco. Et à tjuefìifarafi yn^fifl^gm fó yn condotto 

picciolo pieno dijfolu&rinomn ingramto, ma fino, il qual 

darà il fuoco à due, oà tre, d?* à quanti yorrai dè gli ar* 
chihuggi pur che tu il facci arriuare à quei, come piu m 
longo 3 a^piu chiaramente potrai yedere net difìgm che 
in quefo libro fi contiene. Et quefia àquila potrà fn^ 

uire così nelle cof difefe come di guerra, facendola nellk 

liucco inargentata'-} così s- e di legno 5 s'e 
imbrunirla, f condo tlgrado dellafejla, 

dellaperfinachetperyfarla, oper 

traJluUo, 0 per diffefa» 



NON SINE NVMINE CHRISTI^ 
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< mò mo or 

ALL'ILL et eccel sig. 
ALESSANDRO FARNESIO 

Principe di Parma,& Piacenza. 

End o MI fouenuto vn modo 
di pottereoffendere le Gale 
re inimiche, con molto loro 
danno>& flrage,hò delibera¬ 
to fcoprirlo àVoftra Eccel. 
come quella, che piu volte li 
è trouata in acqua>(^ tra l’al~ 

tre già fette anni net notabiE abbatimento fatto 
centra il Turco,& fi tiene per certo vi fi tr ouerà 
femprein ogni occafione che s’apprefenfarà à 
difefa della Republica Chrifliana, perche an¬ 
co vi vàlpeia intorno, & c aponto fecreto da ef- 
fere fatto da Principe par fuo. 

Di Reggio adì XX. di Cenai 0,. M. D. LXXVIJI., 

ViVoJlraScceL 
Scruitore, Gio. Battiftailfàcchi da Reggio,. 



Ordine,che fi deue tenere per fpauentar Galere 

tanto airimprouifo, che anco tarhora 
ve ne afFondarà quaich Vna,fen 

za che! nemico fi aueda 
del fecreto. 

%dniipìmogiuàicìoy ^ yeramete cefi necejfaru 

è ilgoterfì difender ein tutto offendere timmì 

co della S.et Chrijìiana Fede:pero oltre a ^uejìo, 
couenme mi pare douerfyfàre ogni forte di aftutidi artOy 
O* maneggio per trouare ingegno:, ^ machma di ta nto va 

lore,che ab affa, atterraje non in tutto gran parte al¬ 
meno della fuperbia di ^luefìo imcjuo, pefimo Turcho, 
per cjuefla machina riuelata qui al bajfo : non la efferi^ i 
mento in altro, che in offendere yn cot al nemico della San 
ta Ghie fa Cattolica, in difenfone della nojìra Chrijìiana 
Fedeidilche donquef ponghi animo,et memoria a quefla 

< mia nonforfì yilipeftpropoftione : Vicouipero yolerfar 

fahricare yna lSlaue,o Qalea di talforza3^ calore,cjual 

oltre la rouìva,hfauentd, GT oltre modo ponga in grandif 
fmo terrore ogni fortifima, bene ynita armata. Il 

modo farà cjuefo, prendaf yna ISlaue, i ifaleafataà ^ 0- 

fa benferrr2a,&fo)i'e chiù fa,& falda,di poifitto poppa, 

fitto prora filano legni accommodatiper trauerfo di 

detta Flaue, 0 Galea ben clnauati, (jr forti, <dr fiano di 
grof 
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^rvjjezi^ dncwd dì mezzsp^de, foderdti dtfìtto, infùfì 

attacato a detti legni con certi pjìinelli legni parimente 

allagrandez^ dt mezz^ piede ,che yi fìpofìino accommo-* 

dare alcuni mortari diferro con palle di pietra, o difer* 

Yo,0 dipiombo, come più piacerà : tjualifliano tuttiyolti, 

che in yn momento, & ad yrifìgm di fuoco,come più oltre 
fon per narrare ,pofmo fìhocare contro, et in danno delli 

nemici:non debbano baflar foli lifìopradetti mortari h ma 

pariménte ancora alcuni Imm pezù d'artegliaria grofì 

fa, ouer minuta, come apparerà in far maggior rouina 

contra li nemici non tanto fìtto poppa , come fìtto prora : 
quanto poi ancora per il fondo di detta l<laue,o Qalea’j co^ 
fa neceffaria fkràfabrkargh yna coperta fìpra 5 oue ha^. 

Iter and fìtto accommodati mortari, artegliaria, con ba^ 

rili,bott€ di fuoco artifciale c*o palle di bronzo,che in que~ 

Ho librofì contiene àfuoi luoghi : Lodofìmilmente,che il 
fìidetto coperto di modofìa, cheper la ISlaue, 0 ^alea ca- 

mmandofì non dia impedimento alli /eminelli ,0 traine, 
che fatti farranm adyfì, bifigm nel dar fuoco à faU 

ua de mortaletti,per tempo difìmma aUe^rezga : màfì^ 

pra tuttocotall traine,ouerfìminellifìano ben fatti, in 
lefìati di buona ferte le lomiere dedartegliaria, anche yi 

fìa per detto tajfello,o filare, come di fìprafìi raccordato 

di fitto m fùfo delli legni mìHura cotta fejfendoli pari^ 

mente fipra yna Utada, inguija, (<r maniera, che tengo^ 

‘B no 



m li muratori in dar le Idr latadt a fòlan y,accioche J^ar<^ 

gendojimo di queRiaìdottiytraine))femmeMy'\^^ dettai 
latada fer ilJtcurOy tenendo Ufecretifitto poppa y(!r^ro^tr 

ra^e fitto a tutta la "Naue ? non entrando pernii detmar-^ 

tifìcio fitto acqua yma sud peto dei fiume y lagOy \ marcy. 

chefia 5 perche farebbe pericolo y che tutm ciò fondaffe m 

acqua'-} eccetto che fedfondo della. ISlaue nonfiffepiena de 

botte de fuoco artifieiale y come dette Judette batte di bron^ 
zo 5 effendo pero fuoco, di yaloreper abbruggiare fitta ac^ 
quaydt modo che diy e dere filo.ff auentattr ejì afferò glint 

mici: perche {fi condo t occ afone, che: s^apprefintafi)fì 

dia ilfuocOi yedrebef tnydifanttammirabilefuoco 5 

danno, infime a detti nemici: dimodoché ha. yeduto nelle 

guerre naualiyparim£nt.e ancora in terra fer ma grandif 

f may difep}y.na tatty di tatyalor non la yide mai. Si 
che yolendo chedka idrmaparere yidmodoidifarfuoco 

diroydipiùynagiunta digranyalore in offendere ilnemi 
co:in alcuni legnipofli albaffoydoue fino, mortahiarteglia 

Yia^ytfi ac comm.odar anno non filo yna: yrna piu diottOyO 
dieciruotejdarchéuggi fatte apofa dbifigno taky con k 

fuoi buonxanmlanzi cagnoni yconficati etjnc affati netti fu- 

detti legni y come fi y e de yfire inpone rii p le caffè diar-> 
chebuggto or dinar IO y ponendo, ancho ciafihedune ruote in: 

diuerfepdrteytSrluoghijfi fitto poppa y come ancho fittù> 

prorayconcèrti lacettiy che pranno bordoni deyiokntper- 
pik 



jfiufortez^aitacatia ipdjjarm^o fiBe^dellermieiff^dr 

li fino conficMÌmUi legni, tanto fitto4, :qumt9^ 

fim^rora, quali laeetti, Ikordoni dehbam yenireincim 

ma della l<laue:ZJoglio di f oijthefatto quello a detti cagi 

deUikordomfliam attacate alcune kalle, che mojìrano e fi 

fire halle di mercantiapiùtofio che alcun’’altra cofi youév 

ro ancora di qualche armature, chefimojlrafferò andar 

in qualche guarnegione ifimilmentefojfero hottepene di 

qualunquefine archihuggi, cr* archthuggioni : ma prò 

congegnati apjìa centra i nemici, agiungendo anco inge* 

gm,che frendefiifuoco inynHBanteprche nelmouerek 

finte halle di mere amia,yolgendofi, mouendofi detti 
lacetti^ ùuer h or doni,fifcocaranno a yn tratto, )> premerà 

lafifia^chefitto prora conficata rejla nelli legni molte ve/- 
te difipradetti ; inyn momento fuoco in detta Itlaue,lo 

^alea : cafi che^ ruote non facejfe effetto fura 

certo effetto yn^ altra,delle quaìiy e ne ordinatamente ac^ 
commodate yna dogenatCome yna fila dunque yi da fuo^ 

cefipuh iire,che grandifiima rouina e quefla tira do tam 

to yekeifiimamente fulmìm difuoco, canonate con molte 

altre gran copie di dannofofuoco : auer tendo ancora, che 

in la ^aue,o fi alea, ^ che fitto poppa,e prora yifia quel 

lo coperto fitto il filar e, douefi cammaràcon la perfina^ 

hifogna,chearriua da poppa d prora,oda prorAdpoppa 

ernia lata da del fuoco artificiale ^ che di fipra hoJeno % 

2 acae- 



itcctQcheft jlìd 'ftcurOyche ognicoja attacdfuocoy&{paren 
do) tutta ayn tempo /cocca gli ejfetnichefaranno li archi 

huggini, che occulti farr anno nelle botte, non faranno fi 

non di grande aiuto ancora loro, é?* di cjutfpua benifimo 

eonofcere fuefla effere cotal JitCachina da non f prendere 

il giuoco infarla, filo appartiene ad hmmmi digtudicio„ 

digrandifimi dtfcorfjma yiapiù nel carricarla yera 

mente pencolofa affaiinel comporre adonque cotal,&ar* 
tif dofo maneggio non bifogna ejfere ne imbriago, ne a di^ 
giuno : ancora non dico tutto quello, che neceffa rio fa¬ 
rebbe dtre appartenente à cotal artifido, <(tr^ de tmportam 

ta tale, che tnyero yna rifma di carta non ba/larebbe ne: 

k fcriuere, ne ejflkare il tutta j ne benpoffo io ogni cofk e- 

ffrimerth che tonueniente faria yndifegno: bajìa che^qui. 
in fr onte y e derete yn fchtz^, dandoue ancora in nota k 
qualitade delle per fine,che debbano, fiam potenti gui-^ 

dar Machma tale, effendo cofa di tanto pencolo : dicofie-- 

ne,chehautrùf}rza fabricare cofk tate, hauerk:partri^n 
te huommialpropofmperche filamenti gemrofi, t^ho. 
norati^rem:ipiguflaranno yohntie riffe fa tak, che far a, 

yna talforza cantra h perfidi nimìch(tr partKolarrmnte 

che nonfi filma,o guarda farne due,o tre,e più di talMof 

china y k che con yalore,. honore fine rmfcirehbe : ma. 

paffiandò alla forte, & quahtadi deìlt huomìm 3 yoghana 

e^ere di buona yna, di granforzé, O* Intuite k co fi 

ccrtist 



cortij hmnmtMori ancora fer gettarjl nette occoren%^ 

altacqua^: Lodarci per più cauje ancorafojjero huon^inì 

fententidtta morte ^ qmli colyalor fm conducelJero co- 

tal Machina a dejtato finch fattala giornata ffe Jì JaL 

uajfero la 'vitajoro ytikb di più hauejfro anco qual¬ 

che gran premio, fapendoprima ejTere confinati a morte, 

ZJi fino anco più modi, et Vie in adoperare tal Machine, 

ficondo pero toccorenze de ^rencipi 5 chi yorra adope¬ 

rarle m yn modo, 6^ chi anco in yValtro,come dir yoglio: 

Combattere con altre falere mofìrando, che qucBa fia 

^alea diymouaglia ^ moHrandofi di prendere fuga 

lafiiare queita adietró o fingendo non poterla fitluare,pa 
rimente ancora mofirando, che caricafia de yarie, e più 
forti de munitioni, in marna' nemici lafiiandocila, cono- 

fieranno il yergiudicio fhrijliano, ben che fino ad bora lo 

conofcanoo "Non parendo farne yna di tanta importanzay 

Je ne potrà farne deptu picciok, aggiungendo ancoV ilpa 

rer altrui,bdfia eh' io habbia alquanto apporto il modo: 
poi che fi dice ejfere faeilcofa aggiungere alle muenttoni 

d'altre nuoue inuenttom, diro ancora tl modo col quale s* 

habbi a faluaregli hmmini, & falere. Sara necefjario 

che yegendofi da lontano li nemici in maniera pero chefi 

comprenda ciò che fifa con l'occhio, mofirmo quei dalla 

^ìdaue artificiofa yolere fiancare alcune mercantie fa¬ 

re fu le fiakre per poi abandonare effa "Naue, dr cofi 

alon- 
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àlàntdmn^oJtdaìjfiiMdiieJhUJci^^^ 

ni nelle mani de ’ nemici, nel Jklire in ejja ^ 
" ' ìbiaue, 0 trouando corde ^ lacci che fi- 

ramo attorno a mercanciajcocc he ^ 

rafi in ogni parte t^jirte- 

gliaria, <3*iMor- - 
taUtti. 
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MOLTO ILL. ET REVER. 
Signor mio offeruandifsimo. 

MONSIGNOR VESCOVO 
di Reggia^ 

IL SIGNOR BENEDETTO 

MA NZ VOLI* 

E c 1 à meli paffati vna Palla di 
Ramo arfificiofifsima,Ia qua¬ 
le è quafi foggctto di filofo- 
iia,6c volendola mettere alla 
Stampa infieme con altre co- 
fe polle tutte in quello mio 
Libretto , mi farebbe paruto 

di far vn gran fallo, fe non Lhauefsi dedicataà 
Voffra Signoria Reuerendifsima, la quale elTen- 
do dottata,^: d’ingegno,(‘^<: di dottrina,dVfpe 
rienza delle cofe del mondo, potràagcuolilsi- 
mamente conofcere l’artificio di detta palla, in 
compagnia della quale ancora farà vn’ Horolo- 
gio fatto di fuoco artificiale per dimoffrare in 
occafione di folennità, d’allegrezze di Pren- 

cipi,& Signori grandi. Ella fi degnarà d’accet¬ 
tare 



tare quefto mio dono Jcon queiranimo virtno- 
fo,& con quella fiia folita piaceuolezza di ch’ella 
ì adornata,& da tutti predicata : & io intanto di- 
tiotamente fupplicarò la Maeftà Diuina, che mi 
conceda gratia,che I*opra di detto Horologio fi 
poffa efperimentare in dimoftratione d’allegrez 
za,che fentiria tutta la Chrifiianità in vederla fa. 
litaà queir altezza, oltrala quale non è lecito, 
paflare creatura humana : La qual cofa ci falpe- 
rare il molto merito delle virtù di VoftraSigno 
ria Reuerendifsima,nella cui fanta grafia tutto ri 
nerentemente mi dono, &le defidero longa vi¬ 
ta, & fan ità. 

Humilirsìtno fruitore, 
Ciò. Jficchi 

C 
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PALLE DA. R A M O. 7 
' ' ' che foffiatia còme 
\ ‘, \ _ ManricL v 

Ifdra Wa ^àìld di Wdfnò hattuta egualmente’ 

da maeBra, che hdtte, ne o^ni forte di rameyS' 

farà hen^iuBa ) in dèi ^ar te graffa, ejuanto e- 
_ trenta y che già anticamente Jffgirneaua alla^[ 

j^aìla delJiannOy & ddeffg !o^ehiamana.modernanunte la 

^ffota.i e.Jtfardfaldare kynow^cf,cmfalda^ura d^ar-^^ 
gema hen faldayefpirMy e nelmezZS d'yna dellef arufira. 
yno hucco pie dolo come la puntaÀ'yna gucchiay ,ouer aco^, 

poi quando dettàpaUa ffrdheh fildatay e forte^^^^^ 

terafudfuocomnto, che f rijcaffdd jpoiJ^gett.arà-nelllac-^^ 
quaye jt fifocard : e fer il Juo càlore s^impirà d'acqua dii 

fozz^ iC comeyene per yn''quarto di quella può far e nella: 

palla y leuila dalyàfo doue la gettajìiy Joue crai acqua, 

chiarayperche s'^impindy&mn faria poi ejfetto:poifattù> 
queBò ffpigliardper t’annellimy.che fgli.fecefare’met-^- 

tendòla fiprayno yaffffolare di fuoco y(^ alt incontro le-^ 

gna con alquantofuoco y & fa bagnata détta legndy e com 
alquanto fuoco y nelrifcaldarfdettaTalla joffaràconfi 

yalorofi yentOyche auanzardognigranmanticeyperoye^ 

drafi accendere ogni gram maffa di legna y quantunque: 

yerde^^ bagnata} (rfaregrandtfimofuoco ycome alt. in¬ 
contro:: 
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'^mtrcyeJereJf f uote neldijegnato ejfemplo: E ^uefli^ 

IPaìlapm Jeruirea Soldati, fer mantenere fuoco inguar 

dia, in campagna, c^ doue fark dìbifgno : Udlerk an^ 

cho k chiyoieffe impirla d'ac^jua odorifera in tempi dife^^ 

JìeyCSrgiuochi, mettendola in camer£di qualf yogliaper* 

finaggio ,perche foffiark odore perfetto , <9* mufihiato. 

Si può ancor in tempo di giojlre, bar ere, (Sr altre fefe 

accommodare in bocca, d'ogni forte d'animale, 

€on efi comparire con ^ratiofimodo, e 

\ talfoffare durar a per me^ 

' bora di tempo ^ 

C 2 
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BORO LOG l O D I fV OC 
con i Raggi fotti per 

piacere. 

Ellefefle tali-bòra J^er ricremone yarUnJoiJi’ 

fort%Jt^otr^fdr ^uelìoEforologieper dilettar 

gt occhi! de riguardatiJn cui primajtfarà 

quadro,ouer ynapianta di legno con te juepilaflrate a mo 

éo dl"\>na torre, con ia [ua àma, in cui accommodarafi 

y.na Campana dicomune pefi : indi farannojt due, apm 

mote imitandopmche fiapo^ihilè f ordegno d^yn horoio 

gi&,cariche di raggi in guift di girandole,^gli ac commo 

darete cheyn yadi adyna parte, e altro alt altra: ad, 

yn di queiatracherajàyt^ tuptigireranno chi in ynapara¬ 

te,chi in y7taltra,&pertalgirareyeranmlcomeJu iye~ 

ri/doroìogi)adar Ju il martello,il qualh attera le bore,et 

perche quejlo \ coja filo per ricreatione, e per diUettare, 

quantopiu con i*Édggh àr con le girandolefiimiteranno i 

yeri //orologi, tanto pitc hauran del yago, come yedrete 

nel difegno, che inguifa dyn yero yifimofira Ju la carta,, 

comi iacinto, &moJJo dalle preghiere del\M2gnamm0‘ 

Signore TeodoroSan ^eorgio da (aftlemio/Patrone, 

Signore affettionatifiimofeci yedere non finzagrandifi- 

ma marauiglia, contento, nella città dt Manto afuori 

dilla porta di San Qeorgio per dilettar il ferenif imo Sh 



gmr Don (arlo Arciduca d'^ujìria : Qt Htujlrlfmi \ ' 
<9* 6 ccellentifimi S ignori 7)uca di Mitntoa,(j)nte Fran 

€efco di ISlumlaritynon mài àpeno lodati^(9^ celebrati. 



IL LV S T RIS SIM O S I G N O ^ 
mi o o fle ruan difsim o, 

IL SIGNOR Gl y LIO RANGO NI.! 
Marchefe. 

PALLE straordinarie; 
che p affé fan no ogni 

CorfalettQ. 

: Olemo t di'h ora moflrare Jìfaj^ere pracciare) 

J?ajpdre ogni grojjo, e hmn (jorfaletto ^ quafi-- 

tunqmben temfrato^e-forte'.fifard ynaTaU 

td (i'acmio, fatta a f dicpfaeiej epoi èejp temperata d tut¬ 

ta tempra^ che non fia cruda, perchef cruda troppofife 

f potrebbefez^arf nel forfakttcp, che hauefeJalda tem¬ 

pra 7 ma pigliaf yna tempra mediocre, e poi mettaf nella 

forma dell\^r.chibuggio, con coprirla di piombose titani 

do con ejfa J^aìla norde dubbio alcuno, ch-ella non 

rompi, ef^ezs-i ogni buona tempra de (orfi¬ 

letto,che non potrà durar à tabxyi'r’^ 

chtbuggio carico di Talta di 

tal firte 



mo mo 

ALL’ILL ET ECCEL SIG- 
Principe, 

RANVCCIO FARNESIO; 

artiglia RIA 
per batter di notte, in luogo defignato il 

giorno. 

muien faper^ il Imco, imefi e ieJlgndU 

nel giorno, ioue la figuemenottejì ha da hat^ 

ter : ma fegho hijogm di canonico dioohmhri 

ne^ouero di ^ual forte conuien'ejfere:fiprenderà l" alt et^ 
xa deli"affale delle ruote del detto pez^ di ^rtegUaria i 

fkpendo ancor la longhezzé d'ejfat^negliaria fatto che 
farà poi queflo ,fi prenderà ynpalo di legno di ionghezx^ 
quanto e da terrafnialmez^ del canoneiOuero columhri 

flaccide alla metà deU^anima delfopradettopezs^. Vipià 

ancor tantOj che fipianta in terra alla mifura diyn hrax^ 
zo^accìoche fermo, ^ fàldo ftia: pigliando poi ancor yna 

picca Unga quanto farà la detta ^rtigliariafia canone^ 

è columhrina 3 ponendola parimente [opra fudetta uArti^ 

gliaria, chefn'alla lamiera giunga, h* fognerai fudetta 

picca algiufo mez^ delti orchiom con coltelloychejia lene 
atta* 
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dttdcdttó!^ mfacendo yn luco cànynfòrdtoH dttdcdn 

dold foi dlld cima delpalo, qudlegltfupiantato in terrd, 

alla mi fura deìli orchionih come dettd picca yuot ejfer con 

ficdta in detto palo, che con nodifliafermiftmo^ acciocht 

dllafindoip alzando alhifigno fjd, fecondo^ chepiace fer 

moy^faldojfe len(tdouefje ponere yna yite nella picCdy 

cheferatafine yada nelpalo:ma yia più lodareiicheft at 

tdcaffe ynjf aghetto dalpalo indrieto alla picca, & altro 

tanto inanti, acciochegli fùdetti lacetti haueffero forza di 

fiflentar la picca a quel grado delfquadro, che fera mefi 

fi, facendo che amie dui li capi dellacetto yadano à corri 

fondere nelpiede delpalo, chepurfipianto in terra, con 
"ina yite, o molinello, come megliopiacerà, inguifa che le 
donne fanno ,mentrefanno cordelle defìringhetti hauen^ 

do yn certo, ù* polito h afone nel fondo del telar etto loro, 

perche in quella parte doue yogliono che yada la giàfatta 

cordellagittano quello hafone, & iuifafermo:fmilmen’‘ 
tefarà la piccafacendo cof,ù* auertendo che, quando la 

picca farà ferma,e falda ,f metterà la fquadra,in bocca 

di detta picca, perche primaf hufàrà per yn palmo, ac¬ 

cioche la fquadra lifia falda,0poi fyolgerà la yite a quel 

la hajfez^,o altezza cofa, chef yuol battere la notte, 

iuifermar''il chiodo, <(sr y e dere à che gradofa la fqua 

dra,poi la fegu et e nottef condurà la firte dell'^rteglia^ 

ria 3 chef yorà adoperareper tal'effetto condotta, che yi 
T) farà. 
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faràypoflanelproprioluò£0, ^^uellà drkturaehe^^^ 

era U/opra picca i/i metterà la/ua /^uad?'a in locca à 
detta t^rteghariai adi/uoigradi, ominutici/eramej/a 

' la picca ^ Fatto ^ueJ!o^JlaràJicuro,ckf con ogni minima 

luce/i metterà à/egnoilpez^per/icum^^^^ il tira 

gm/OiCome/uJ/c dtgiorno : ma )ed'auumih,^cèe^^uefi^ e 

yn fecretadif/ictle per qualcheper/ona, perche ci y al pia 
pratica,!che /cienza, e per intederh meglio lo metto rj^uà in 

di/egno, (jr in/ìgura come/là detto. t/n altro piu facileJì 
ycdrà,& il primo difegno farà pgnato^, ilfecondoF, il 
^uale e co/i ; %ì. et giornofpianteranno duoi ha/ìoni,yna 

auantiaììa bocca delpezz9, cynadnetOy doue/ar àtalu^ 
mitra delpez3:o^, yogliom e/fer tanm lontano tyno daU 
taltro,quanto àia longhezza delpez^, perche fe non f ha 

ttejfe la mi/uragiufamnffariagiupotiro:pero pian¬ 
tati che faranno gli doi b afoni, fpigliar à il liuelto dalba 

fone di dietro alla lumiera à quel dinanzi alla fazia dell* 

^rtegliaria, abbajfandoi ét alzando laytBa tanto, cht 

Inocchio porta alla terra dotte àdepgnato il giorno di tira’- 

re : poi da yno bafone all altroftir ara yn lacetta bentU 

rato, e fopra tallacett a/i metterà la /quadra àtalgradtk 

qualfarà la/quadra fopra : allacettofmetterà ilpezz$> 

d'^^rtegharta, che purfa di nottey e coffarà leffettOy e 

non ftrà faìlacci 
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ÀIL'ILC ET ECCEL SIG. 
' IL SIG..ALBERTO CIBO. 

' ' ' ' ^ j ./ 4. •» . . # 

■ G ,v Malàfpina; 

Principe di Mafia, àMarchefe 
di Carara. 

It 

P AL LE DI B R O N Z O, 
da gettar con la mano. 

Olendojt[èruìre chijtjla di quefle 'Palle di3ro 
%g hifo^nara primate hefifacci^rugere il me¬ 
tallo in difonderlo ^ far Palle di grojfezz^ 

due "volte come yna Palla pcciola da girne are fe quali 

Palle firan yuote di dentro ^ e la forcia far a digrojfezsJ’ 

dà mez^ dkofer trauerfiyfQigettata far dui buchi gròf 
fquamor la font a del dito minimo della mano, che p afi¬ 
no da yn canto all\ altro j accioche pofi entrarui dentro 

ynd canetta, ofola difrro ben ribattuta, & inchiodata, 

€ detta canetta, ofola yuolejfer fretta nella parte ch'en 

tra nellaPalla, &groJfa quanf^e yna canna difontone, 

e longayno palmo la parte che f tiene in mano, quefta 

canna yuol ejfer piena di miflura lenta come qui di fitto 

fdira, fiyedra nella figura de la P alla,la qual dee efi 

fere piena di poluere de la piùfina, della piùgagliar- 
■\ da che 
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Àd chejl troni: 1 ndi pìend, ^ fèrrutd nelU Jua cdnndyha 

uejii ynd T^dlU di ie^mgrojpt fer due 'volte (jUdnto f quel 

la di metallo\ U qual Jkrd tagliata in due parti'vguali y 

con certepcUe^o tache, accioche jtpoj^mo accoppiare injte 

me3 lagroJpz.zd della canna non li dia impedimento, e 

ccjt hen chmja con colla forte, Vif "volgerà fipra "vna rete 

difilo di rame fottilePPoitra la "Palla di "Bronza chefarà 
piena di poluere fna, tra quella di legno impirafi di 
poluere mijlorata 7 da fuoco con alcuni buchi in quella di 
legno, O* prima impirafi la Palla di legno con confdera- 

none, accio che quella di metaRo f pofi meglio accommo* 

dare, come poi farà ben legata, potrete darfuoco per la 

canna che "vi auanza fitto la mano, la qual farà piena di 
mijìura lenta,<(^ non farà pericolo che yi offenda, Ilfuo^ 
co anderà hrucciando la cannetta (37* aggiungerà tra la 
PdRa di legno, & tra queRa diBronzo, & per li buchi di 

queRd di legno gettarà gran fuoco, ù* aggiungendo aR^ a^ 

nima deRa poluerefina fifiezz^rà in piuparti.farà 
gran ruma, & di queflo fine puòficur amente fare quan 

to thuomoyuole, 67* fono di grande off e fa, ma f d'auuer^ 

tire che po fio il fuoco neRa cannetta bifigna effer prefio à 

gettarla oue fi yuole, (sr per piu fcurezsé detta cannec- 
ta fpuò metter e yn poco dicorda a %Archibuggio bollita 

perffacio d’yn'hora in acqua di fàlnitro » che brufciarà 

preJIo,eficur amente* 
J^Qm 



MODO DI FARE IL BRONZO 

%amey 

Stagno, 

Ottone, 

da gettarla Palla* 

parte 

parte 

parte 

;> 
I 

I 

Et fecondo la quantità,(ir la qualità fi ha da pigliare 

piu I meno dellefopra ferme cofi» 
t . ■ ■ 
V.,- _ ' 

? Mifture per dette Palle, elle larànno 
finifsime. 

i , ' . 

Toluere dimonicione, v' hhre I 
Salnitrb in canna» libre 6 

ZJ ernie e ingrana macinatafittile. libre ^ 

Solforo macinato. libre 6 

Carbone. libre ^ 
Eurte quefìemiflure debbono effer impafìate d''acqua 

di yita,o di 'vino, etfianoaffaihumtdi 'voìendouene'voifir 

uire in breue, <ùr anco tenerle fatte di mano in mano per 

adoperarle, Cr piacerebemi che chi yoleffe trare 

Jicuramente le dette Talle fuffe armato con 

yn petto d'armatura onero anima 

con yna celiata con la buffa in 

gufa dt Cauallo 

leggiero. 
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ALL’.. I L:LY S T.R E, SIG N O R E 
mio padron’offcruanclirsinio, 

IL SIGNOR CLAVDIO 
GONZA. 

' ■i- 

PALLE DI legno; 
che balzeranno fopra 

TAcqua. 

uArtte frìma le Talle di legno luche dentro,ù*- 
le impìrete della misura ch^ io y^ho injegnato 

nel far le picche per comi atter’’alla barriera 

dandogli fuoco con lucignoli, ^ con lofìopino, efa di mìBie* 
ri che fa hen accefo prima che fgettano in acqua ^ e life- 

gna eh'ballino tre)) quattro luchi per piu yagamente 
yederle ahhruccìare in acqua, efe le porrete inchiauark 

in yna tamia quadra con ynlucho nel mez^g tan¬ 

to che yi entri la Palla frrata con i luchi 

in su fard lellifim o effetto, e f lefa¬ 

rete fmplici le yedrete lalz^r 

'. per l'acque ejjmdope¬ 

ro prima ' 

acce 0* ■ 
B %^Lj- 
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ALL’ ILLVSTRISS. SIGNOR 
mio,&patron’ofTeruandifsimo, 

IL SIGNOR ALESSANDRO 

ARMI,' 

Dignifsimo Caualliere dell* ordine di Sua 
Maeflà Chrifliana. 

Conllderatione,cIie deue hauere vn buon 
Monicionìero. 

chi yorrà con bJeeJJercitare ^uejìo officio hU 

fognavafrimìeramente chUgli hahhia tn con 
fegnoper inuentario tutte le armiyù^ le moni- 

tioni'Àndi le ha da fortire fecondo l'effer lorofempre fan- 

de prouifo delle cofe che hifognano per yfo diguerra come 

fefemprefuffe tempo difùj^ettddtguerra in fognando del 

continuo)) almeno yna yolta al mefe a fuoi confignanti, il 

modo di cargare le ^^rtegliarie, è róhhe, & di condurle 
c off per piani come per montii&yenendoli occaffone di an 

dar fuori fa di mifìieri che fapiale cofì hiffgmfèper t ar 

greffalconettifecondo la dtfirettione dell'imprefe. "Tolm- 
veda 
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re àa quattro in cinquegranìtà^<ù^grojfaperJeruitio del 

la fuddetta\Artegliaria:1Paìle fecondo ipezzidi tutti e le 

prti:Caz^ di rame, e di ferro per caricarle, ù* fachetti 

pieni dipoluere: (^aleatori, fcopatori^omhardieri tre 

con iJuoi aiutanti per ciajcun pez^ : (arazzi da campa-^ 

gna, con KArchihuggìoni da pojla per dijfendere la Qaual 

leriaiToluerefinale Tade dipiombo,(sr di ferro per dette 

Qtrozzz 3 Caualli, con Juoi collari,"Buoiper tirar d x^rt e- 

gliaria, e Carezze, Qtnapi fittigli, ù*grofi. (orde di 
xArchibuggi cotte, Et piombo] : Fuccina da Ferraio col 

Maefro. Jittanelli, Fanaglie, Mantici, carboni, 
Fagile per leuarpef occorrendo, Molinelli, (aualetti, 
ahtfsimi, tram per fèruirfine ne"" hijogni, Uilzoni, 

pertiche groffe, fittili. ^uajladori, lumiere da yento, 

QrueUati di rafia per luminare . lapponi. ZJanghe'i 

picconi,Fioche, Fall di ferro, Baditi) Secureper^ua-- 
Jladori)Jugna diporco per yngere fighe, &* altre cofi, 

Marangoni, Muratori > Carratieri ,xArme d'ajle. 

Fioche,Spedi, t^dabardes %onche, altre, Molini, di 

acciaio per macinar grano, Schaledipiù forte per (ca¬ 

lar muraglie ) T>ardi di fuoco artificiato per abbrufiiar 

portoni) Ordine di far fuoco artificiale, alcune miflure di 

far tal fuoco, Ballejlre, wArchi firiani ^ nojlrani, con 

lefrezsz ben pontile d^ acciaio, Frigoli,o punti di dia¬ 

manti da gettar in terra per impedir lafaualleriane- 
B 2 mica. 



mca^'Bdrrelle, Berlini, ^^erletdy'Blgoncìe per portar 

terrenhouer terra, Molte altre coje Jarrehlpon necejpt^ 

rie da raécordarjl m queBo cajo, ma noi per hre-- 

aita le lajciaremo, hauendo tocco le più im-' 

' portanti in tal maneggio, ‘BaBa che 

il hmnMoniciomero nonhk 
da preterire aiu 

Jm 
• ù . 



AL SIGNOR CAPITANO 
CIO. BATTISTA 

PRATI, 

Sargente Maggior Generale 
di S. À. S. 

, / , 

■" ' ^ r 

DARDI 
Da tirare con rArtegliaria, per abruiciar 

Portoni con, fuoco arri- 
•'i 

iiciale'. 

Er dir ciò, checomìen fare particolarmente 

nel faine are queHi dardi , dicoui, che f 

poJJ'on fare della maniera delle trombe, o de 

foffioni ch'io mojìro in queflo mio libro, con yn'ajld fmile 

da tener in mano, & yi yuole yn legno Ungo qiMttro, o 

fi onde, come fono' i care at ori dell' ^irtegliaria, 0"ca^ 

ricarafi l^rtegliaria finzapalla : ma in vece di quella 

yi f porrà yna di ejfe trombe, o di efi foffioni 5 Ma In¬ 

fogna , che fa di rame, )> di ferro, che lofi a fa cofi 

longa,che auanzifuori delpez^ per dargli fuoco, il qua¬ 

le primieramente appio cara alla trombaio alfoffiohe: In 

di darai il fuoco alpez^,dccioche quado fioccherà iMr- 

tedia^ 
o 



uglUru il 7) ardoJia acce/o, nel cafo del (^uale far a v» 
cerchio di ferro con tre, )> quattro punte d'acciaio hen 
temprate, ù* accute, accioche trouando coperta di ferro, 

à iportoni, o ad altro luoco hahhia forzai' di pajjarli, 

appiccarfili, accioche detto Dardo, ojiffioneabrufi le 

porte)) d'altro che 'vorrai, perche ahrufcierà que^- 

Jlo fuoco porte,e ponti, e naui, e do che tu 

yorrakma hifìgna caricare l'^yirtc 
gliaria con modo honejlo, ac* 

cicche iDardi nonan* 

dajfero inpez^ 
perlatrop 

pa 

ptria* 
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AL SIGNOR CAPITANO 
GIO. BATTISTA 

PRATI, 

Sars;ente Maggior Generale 
“ ^ di S. A. S. 

Fvoco terminato: 

On Ji metterà per fina di ottufi intelletto, ù* 
di roz^o giudicio à far quejlo fuoco terminato 

per ejfere coja folo appertenente à perfine giu 
diciofi i Sargenti maggiori^ Ingegnieri, fapttam^^ù^ Qt^ 

po di "Bombardieri, éT* ejfendo quejli efierti in fimile ma~ 

neggioperche è di yopo à quei che yoglion far tal cofity che 

fitppianfrima quanta corda d'^rchihuggio, olucigno^ 
lo cotto infitlnitroficonjuma aWhora, tanti hraccia^tan- 
ti palmi fi ue confùmano althora, quante bore yoletefla- 

re à far iho/lro ejfetto) batter mura, caje, b far qualche 

mina. Tigliarete {proponiamoper ejfempio)per bore cin¬ 

que, cinque palmi, b cinque braccia di corda, b lucignolo 

^ taccommodarete in cinque canoni di lattagrofii come 

ynflauto^ aperti difopra da yn canto alt altro,di lar¬ 

ghezza^ quanto ^e la cojìa di yn coltello, perche altrimenti 
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^otrehhe ilfumofegnere il fuoco, e quefli canoni Cogliono 

ejfere accommodatiin yna fcatola ^ouer in yna cajpta 

congiudkiò ^ accìoche nonpmuouino, dalt'vltimo ca- 

fo del lucignolo attacaraiyn foffone^ o cinque ^ o pi raggi 

che pepino quando fra il termine dar fuoco a i raggi ^ o 

pffoniy i alla palla che haurai agparecchiatiy cìt* 

fioccheriacon ruinagrande notahiki 

& qierche dinanzi agPocchi che a]g- • 

^refìntano le cefi aWintelicti 

toffaccia lacoja pia^ 

zia^haurete il 

difigm 

pgra il foglio. 
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ALL' ILLVSTRE NOBILI 
,,E X O R A T,E 

ì a E N T I L D O N E ^ 
^ Reggiane.. 

V V E N d’ I o fin fiora racoitt 
maturi; frutti:'del mio ( con 
fommà: induftria coltiuato ) 
giardino , & difpenfiato à di» 
uerfi Signori, 6c Prencipid’I¬ 
taliaà guifia del buon^ ^ign- 
qòla, il quale prima:che cfiiu 

da 11fierraglio4 fàficierta di gualcfi e vaglie rofie 4 
co^animo/di: farne poi parte a quale Iiefiuo caro^ 
amico, fio rifieruato in mia mano la prefénte co¬ 
piaci’odoriferi fiori, e tra me difeorrendo k efii 
de|;namente oferili, fia dalproprioaffetto, fia 
anco moffo (JiGioue, dalmeneo, i fufininfi e 
le facelle de quali Ranno loco ne i fiQpradetti,mÌ 
rifbluofòrneliberadono nelPfi onorate mani,di 
coli nobili ingegni. Il cui proprio farà accettare 
con la lolita finmanitadeilpiccioldono, col ri- 
fguardo à Inanimo denoto, ilcuidebii poter fia 
femprefino.. Viteg^i adìll,Martìo. 1S78. 

Delle fue Illnftri Signorie. 

Humilifsimo feruitore, Cia.BaUiHa Ifacchì da 
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F V O C O ARTIFICIALE, 
Et odorofo. 

tht forra fefmrji ^uejìo hel Je£rm farà M 

mijìieri difar yn yafi a modo d'ynd trùmDa, o 

inguijk yjcM la bocca d^yn 2uff alo grande^ co-- 
me alPincontro yedritejn dijegno : Indi mmez^ a detto 

y a fi ferrai yn mazz3 di candeUe bianche acce fi ^ ynite 

tutte infieme, & non yogìion' effer fi non mez^ le candeU 

le 3 le quali fot che l'hauraifoflo neh a fi gli metterai in^ 

torno rafiidtura di mafiare imìlufatay con jìorace 

fchio^iùr foluere diprofur^o^congrani digarofaliftniy 

€on al quanto di acquam yua, rojki larffdy ma che non 
fila troppo mbumedirkiaccioche megliopofii abbrù 

‘ filar epoìappichareteìlfuoco nel calzo deU 
le candelleje quali attiz^ndòìlfuo^ 

co detta tnifiura faranno yfii^^^ „ 
re yn Jùauifimo o* 

dorè, 

F ^ 
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F V L M I N E DI EVOCO, 
coni fuoi Raggi. gS Olendo alle occdftonìdtfejle i comedie i Ù*trdge- 

I die3 far comparir^ nelle numle^ e fuori, alcuni 

Fulmini di FuocOjffara'T, alcuni ^aggi di Fuo^ 

co finto3 e parte in effetto, come cjuìfi yede infigura,queU 

la parte,che faràfirn a,fi farà di ‘K.aggi dipinti'-) dr la "ve¬ 

ra, farà con alcuni canoni piccioli di latta indorata, nelli 

i^uah canoni farann^alcunipezzetti di canfora, in alcuni 

altriJarannferfumiyli quali, con'vna minima candelafi 

accenderanno, e far anno heltifiimo effetto, al modo 

chef "vede qui in difigno, con helifiìma yam 
fa di Fuoco, e Fulmini di grati odo-- 

riìdi chefortepiacerà. 
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C A-R L O E M A N VE L 

Principe di Sauoia* 
b/; 

F V O C O A R TI F r C 1 A L E 
in vn pezza d'Arte- 

gliaria.. 

t>4uenJo appare ccUdtd yna Colohrlna da rjum 

deci Ithredi Talla ^pigliar et e libreyeticin^, dì 

poker e dimonuìone^ ben trita, & flacciata, 

ùr por et eia inynyafi, bagnandola, di Vino, indi la 'volge^ 

rete conk mani ycon libre due di limatura di ferro mu 

fiate infeme,.ma che non fa pero la polueretroppo mol¬ 

te, poi hauretedodeci libre di poker e d'^ArtegUaria me- 

defmamente facciata, non humida, poi caricar et e 

il P^'ZZÙ y ole fi tiraV con palla, ma non glie la me- 

trete, ne anco altro cocchiume, ^oi dentro te porrete 

yn fiolodi poker e per yn palmo , e la poker e firàhu- 

mida con limatura d^ acciaio, poVmezjco palmo dipol- 

uere ficca , & tra /’ yna , <& t altra porrete alcuni 

raggi di fuoco finza coda .• Toi anco yV altro fiolo di 

poker e humida , O' yrd altro d'a fiuta, tanto che fi 



n'empia fn^ alla bocca ^ ponendoui anco certe pallet e ple^ 

ne dt poluerefina, tra le quali ye ne fi am piene di mifiu- 

va. ideigli darete il fuoco per la bocca, ù* Vedrete tirar 

raggi di fuoco con certe fauiUe, che pareranno d'argento 

da lontano, d'intorno yinticinque, o trentapafi, ò* alle 

yolte più .e meno fecondo il tempo, (9* ye ne potretefruire 

per allegrez^, &*per tempo di guerra, ponendo nella 
poluere miflurata, con limatura di ferro 3 yedro pefio lib¬ 
bre due, Uitriolo 'Romano libre yna, <9* alcune ponte di 

acciaio in diamante, che alcuni chiamano triangoli di 
grandezza d'in fauallotto, mettendo quejlopez^ di 

Celubrma in luogo oue yolefferopaffargli inimici, yedre^ 

te in quei yn danno mirabile. Et l'efferienzé di tutto eli 
da me fu fatta nelle mz^e dell' /Uufirif ima, O* 

Uallorofa Signora ZJittoria Capua moglie 

dell' llluprifimo, t9* genero fi Signo^^ 

re Conte ,^lfonfi C onzaga di 
ISlouellara^, 
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ILLVSTRISSIMO SIGNOR 
mio offeruanciifsimo. 

’Dì paffati ragionando con 
Voflra Signoria Illuftrifsima,; 

con quella riuercnza, che mi 
fi conueniua, me offcrfifco- 
prirlc vno fecreto, da far con 
impeto , alciarfi T acqua di 
fiume, ouer foffa in Maniera,, 

ch’àguifa di tempeftoiafortunarrauaglierà na-* 
ue, &galera che vifi trouarannofoprarHoralo 
difeopro à VoftraSignoria Illuftrifsima col in- 
fraferitto modorè vero che vi vàfpel[amolta, ma 
baftami folo moftrarlo, & fon ficuro, fenza ifpe- 
rienza 5 farà molto bene intefo dalei, quaPc di 
giudicio, & di Prudenza, incomparabile, come 
tutto dì per tale c conofciuta,che Dio laconfer- 

ui lungamente. 
Di Reggia adi xi. di Martio, d. lxxviiu 

Uojìra S ìgnoria. 1 Itujlri^ma » 

Huinilifsimo feruìtorc 
Gio, Battila Jfaccbì da Reggiol 



1 far a ynacajfa dihmnetauole dirouerey o d^at» 

tre legne che non JorhijJa f accjua j che pano 

grojjè per onzi ^ mezza ^ longhe dieci hrac¬ 

cia Jarghe in circa braccia due e me zzo3 fu lfondo dt det¬ 

ta cajfa conuìene h che f faccia ynagrada di madere di 

legno ideila grandezza chepfanno li tellarì dapnejire det 

ta grada far a chiodata 3 fu dettofondoi accio in dettepo¬ 

pe fiam mortaletti in piede a yp cheppgliono mettere 

quando s^adopranoper allegrezza3^poi yn altra di dette 
gradepur a mezzo alla capa cheprà (Quella che fifìenta 

ràimortari che non darà yoltaperla capa3fatto cjuepo 
s*accommodaranno detti mortari 3 carchi fecondo ilpio 
ordine anticho ben lepati con yna mifura di fuoco in det¬ 

tofondo della capti che yada à trouar tutte le lumiere de 

mortari ben inlepati 3 e doppio la mifura che tiene tutti li 

mortari infondo della capa come far"" yna f remenata di 

poluere à yfo che fanno lifornaripargedo lafarina fono 

ilpane perche nop tachi 3 poi metta il coperchio alla capa 

ben fgillata à coda di fondina ben forte 3 e falda che cop. 

yuo} eper e3iùrfa ben pepta 3 eZr inrapta perche l'acqua 

non yi popa entrari e nel mezzo della capa yifarà yn bu¬ 

che digrandezza cjuattro onze in circha nel cjual bue ho yi 

intrarà yna tromba dt tal gropezzé confeata nel fondo 
della capa, à quello dì cima ben forfè falda 3 e fe pa¬ 

rerà 3 f darà certi remi fondatifoprala capa : che yen- 

Q 2 gono 



gom fojlentargerirehrdccU diJogra allacajja, U 

le farà d'ahez^za guanto e i riiortan.e detta tromba yuol* 

effe re alta quanto ftfa genfero di mandar" la Jua cajfa 

fitt^ acqua, ma ger mio garer^ yuol [otto acqua almanco 

fida dieci braccia,accio gojfa yeder maggior"" acqua bai- 

ciarde la tromba non yuclauanzar"gm che due onzi, o tre 

al giu fìgra aìl^ acqua ger che nonf yeda auanzar^fegra 

à detta acqua, m bocca di detta tromba farà yna cor¬ 
da cotta 0 Jìogino con il termino d"yn quarto di bora, o 

giu, 0 manco : f condo li g arerà di far balzar Inacqua 

dellefife, o d" altri fumi, e bifgna che chi yorrà darfuoco 

h abbia buon hurchiel, )> barchetta con quattro o fi remi 
che dato fuoco al foginogoffa fubito leuarfì dallHmgre- 
ft ger che giunto iìfuoco alla tromba che V glena di miflu- 
ra ,andarà à cattar" il fondo della caffi,e fioccarà,e ffin 
tirà terror"grdde:che firuiràger far balzar Inacqua all* 

altezza de due gicche, e giu fruirà ger terremomfifalua 

che yogltamo dir : ma grima confumata la tromba, e fi 

nefarà groua che non fac efi yna mi/ìura tanto goffe me, 

che la cregdff'e,gerchef rifarebbe goi yitugerato,perche 

la miflura yuol mediocre, e ger mandare giuftcìlmete U 
caffd fott"acqua fardiyna contra caffa difìtto infufo:ge- 

ro fiti" il fondo che achiaga tutt" il fondo della caffa, egoi 

f aggiunga in gom a difi off o della grima caffa due braccia 

à yfi che ftfdm akuneyolte certe caffi,ocauallichefimet- 
tam 



n 
tanofi^rà apjpoliMrtfehoJ^clannelkChieJe 

ficUr j’er mortiiequepo prchs U caffa quadra no poma 

andare fot t'* alt acqua, eque fa taglierà t acqua fecondo 
il hifìgno che fe yorrà fe non yolejtt poi che la cajja andap 

Jè fu ilfondo dell' acquafar a kifogm d^h'auer quattro cat 

tene 3 ynaper capo della caffache lafuflenganoa mezzé 

acqua, ma più mi piacerebbe che tandaffe fu il fondo per 

fuggir la ffefa d'yn potè che farà neceffario, àfar per che 

nel fcoccar che faria detto terremotto ogni machina del 

ponte andana in • rouinaf auertira che à imortari yuo t 

effer inuelupato alcunipez^i di cattena di ferro accio fèl 
fumé nonfpoteffe afiugare imortari fe poffano 

pefcarcon la marn a yfo chefanno le donne, , . / ^ 

àpefcar li lorfechi nellipoz^ifo cefer,.. ... ' 

ne, e quejlo fecretoferutràfe^. . ; , 

condo toc cafone chefa , ... . 
ràhifogno ildhf . ... ... , 

fegmf 

potràyedere. 
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p A L li e 
ferrp cr bafte r giu ogqiforté v 

V dlfcak è, V. ^ ' 

. '.a 

ìfira ^dUe dipomhopr tirar con arteglia* 

' rUi di qualunquefirtej feroficondo U qmlir . 

tdidei luogo jfi buttar anno dette ^ alle nellefor 

me fatte a fojìa, mettendoli in meggio yn tondo di latta, 
che jiìa falda in detta forma, gettandoli puoi dentro il 

piombo e faràindoi partìygualiie fi piacerà',fìmmerài 

per ciafiunaparte delle ^alle yn capo dicattena\ eche. 

detta cattena fa Unga due fio tre brazz^idetteTadefi 
tnettenopuoi nedartegliaria, che bifignarà ,per tirar da 

yncaualliero alt altro dietro'ayna cortina daue fojfiro 
po^efiale,perfalire : perche dato fuoco, la'Baìlafijparti 

rà,con la cattena aperta,e rumar à la fiala con gli 

huominiche faranper Jalir la muraglia, e 

queflo fiaper nfrefiar la memoria 
ficondo che occorre , accio 

megliofi intendi ho me fi 

fi il tutto qui in 

temo • 
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ALL’ ILL. ET PATRONA MIA 
, fempre offeruandifsima, 

LA SIGNORA FVLVIA D\nf/STm 
CORREGGIO, P 1 C C 0,j' 

Contcffa della Mirandola. 

E NTR E negli anni palTati,^i 
trouai alla Mirandola, mi rac 
cordo, che Voflra Signoria 
Illuflrifsima m’addimando 
in qual maniera , fi potrebbe 
fenza lettere, ne mefsi far fa- 
pere vn fuo concetto, & peti 

fiero h chi folle difcofto.'Non folo quello,ma an 
chora intendo voler fcoprireà quella vn altro 
non men grato fecreto di prouedere che nella 
Città per tradimenti, non fiano aminate Chiefey 
Pallazzi, ouer altre fabriche . Ambiduoi fécreti 
conuenienti alla prouidenza di chi faggiamentc 
gouernafortezza,come di ciò n’ha dato Voflra 
Sig. Illuftrifsima perfettifsimo faggio al mondo 
nelle occorenze, Se procura che tali fiano gli IL 
luflrifsimi fuoi figliuoli,ben veramente Imitato¬ 
ri di cofi valorofa,(& faggia Madre,alla quale hu- 
milmente bafeio le mani,& m’inchino. 

ddi Ihdi MartioJ 
Ì>i V.S.Iiluilrifsima 

Humilifsimo feruitorc, Gio, Battifta Ifacchi da Reggio# 
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^ima VneceJptrìo hduer -Jue /dormii da Toke^ 

re d^ygualgrandez^ 3 dimeno cìafcheduno di 

fèihore, v je fino grandi i^uamo più fi può ^ 

elafi una bora di dettilo or tuóli fiara egualmente figna- 

tdj sAi "Bi C3 T>)) altrafimilelettera, c37*per ciafiuna di 

^uefle letterefi dar a prima il contrafignoj che cofiafi bau 

rk d^intendere3 tanto da ejueìlt di dentro ena Citta, ofor- 

tezs.d cjuantoda quelli di fuori, ù* da paefi circunuicinoi 

Et cofi eia[cuna baura il Jùo lEorimlo fignato come ^e def' 

to egualmente, con ime defimi contrafigni. jF/br acca¬ 

der a che quelli di dentro bauranm hifignodi yettuaglia, 
<ùr fitto alla lettera, A,oB,o altra lèttera fiara il cont ra¬ 

gno pertinente alle yett0aglie, quelli che flaranno di fuo¬ 

ri mandar anno fi e fio, <& 'a tutte-le bore yn Jùo famiglia¬ 

re in yna torre 3 0 in altro luogo eminente, <9* yedranno: 

poniamo cafi alla feconda bora dou'^b l'A 3^0 , detto, 0 
altra lettera yna facella, )) tromba di fuoco pojlo in alto 

da quelli di dentro per quejlofigno fecondo a che bora, & 

a che fegno ouer lettera fiara pofia inalto, <<i9 mofìrara 

detta facella,quelli di fuori comprenderanno dal fùo Ho- 

riuolo guardando il fegno dell bora ck\ quando yeggano 
lafacella, quello che far a hifiogno, <(9 domanderanno gli 

afie diari,}) quelli di dentro, (9 cofifrancamente gli po^ 

iranno in ogni lor Ufigno ficcorrere. Et quando tu y ole fi 

fi offire auifatoper cento miglia d'yna fùa cofia, bpiù co- 

H fi 
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Jè d* tmf òrtdHZ^ con li detti //ormoli fi Jarà lenifsìma 

hauendo primo dato i contrafe^nì delle lettere dal Iuo-< 

goyonde tu yoi ejjere auifato , &* tal hìjogno fcoccando 

quelli lontano ym tiro d^ artegliaria 3 il aitai per dieci 
miglia fentito haigia dato ordine che tnedejtmcpan tira^ 

to yn"altro, (9* copdi mano in mano di dieci, in dieci mi¬ 

glia 3 tal che putendo tu il tiro che à te fa fìgno di Juhito 
yai à y edere, l^hora fognata nel tuo /formolo 3 ^ 

yede quello che tifa hifegno di ppere 7per 

più chiarezza f mette qui atincon- 

contro in difgnoj il me demo 
yak ynJuegiarolo come 

henfyedeinfigu 
^ ra del di 

pgm^ 



H 3 
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Comefipofsi prouedereà vna Città alTediata,^ 
accioclie quelli di dentro non facciano mi 

ne con tradimento alcuno di Cafa, di 
Palaggio^di Chiefamc di qual fi 

voglia fabbrica grande, 
& importante* 

0^ e duUo alcuno , che per tempo di guerra li 

Trencìpì fon piu Juegliati, che d'altro tempo, 
per la lorgelofa, che portano alti lor fìatiy e cer^ 

cano condorjludio mettereprejìdio nelle Jùe fortezza ff 
fetenti per mantener : Ma detto Capitano)) (jlone Ilo, òhe 

hauera cura di tal fortezza non ha akajlare fi Nffeio 
ordmarioy che neeejfariamentepcofumaper ogniprati-- 
co Soldato'.ma ancora \ necefario faper,comep haguar^ 

dare le fortezza ,^he nonp^ yfito tradimento da quelli 
che p tiene nella 'Terra per fa difeja, perche in tradi¬ 

mento non shatteferogiù Caf Talazzì Chiéf ^ o gualche 

altra fabbrica grande e dHmportanza, adunque conuie- 
ne ejfere yigilante ^e non hauer a dormire tutti lipoi bifi- 

gm^maper due yclte ilgiornoy&due yolte la notte andar 

myolta nonfìtper la fortezza ma per le faf, Chiefy 

Tallazzi con autorità del Trencipe ^ che non pan ^ impe¬ 

diti da per fona alcuna li luoghi chepano a guardare tra 

tutti gli altri yffciji afutie chef hahbino a ypr' in tal 
tem- 
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tem^o di guerrd Jtcercdrà fdrcsrcdr\ e Intendere doue 

Jidno cdndli ordindrij , che oonducdm dcque dlU Cittd, o 

fortez^per Juq ytit e intendere a qudntì condutipeflen- 

de detto cdndle ^ e per talcondutti federe intendere doue 

andajje bdc^iudfuori di tal'fortezza condutto conope¬ 
re p Vi e yolte j pontipprapretti Po hen forti ^ o duggdre 

non fohd que^i md intenderete y edere per le cap, Chiep, 

Tdlldzzì yi pp^ff^ conduttOy )) duggdrd, (9* manddr 
perpneper taL condutto di giorno ^ & di notte, con torce 

dccefe peryedert & inuefigdre p fife prrdto con mu¬ 

ro, con legno in loco niuno prdreper mezzo d detti condut 

ti, 0 duggdre hdrile, 0 botte : di poluerperfir bdlzdr, ù* 

ruìndr tdl mdchine dette di pprd \ mafsime cduallier 
perche alle yolte ^ fepo yi fon caualiler d''importanza fon 
dato Pprd d tdl canale, 0 che yi pajfano duggareper 

fono che il piu delle yolte li patroni delle loro cap non pn- 

no che yipano, conuiene a chigouerna dellefortezza pg- 
giamentegouernarpj d^ogni tempop, ma piu in tal occd- 
pone ma nonpdeue comportare cVin tal tempo diguer^ 
ra p lapi far depofo, 0 monumento in alcune Chiefe, ne 

■ cauar fondamento ^er niuno modo nelle fortezzap 

prima non \ compiuto da chi ha gouerno 

dellafo rtezzé, ^ t^hepnepfi tal cani 

tà,che quefo^e uno auertimen 
to da conpderar certo • 



6il 

ALL’ILLVS.- SIGNOR 
don GIOVANNI ricci; 

Conte di San Polo,mio Sig* 
offeruandifsimo. 

GIRANDOLE DI FVOCO; 
che girano femprefopra l’acqua fen- 

zamai andar’al fondo. 

Erche ri" ejca pufacilmenre ^ueJlogentìNr de¬ 

gno sfarete yna girandola digrandez^ d'yn 
braccio ^ che fla in guifa d^yn cerchio di legno 

di falice3 acciocheJialeggieroilargoynondai &*grojjo 
mezzéi ^c^iporrete molti raggi intorno3 intorno3perche 
quando far a finito d" ahbrufiare yno, diafuoco alt altro 

^cof di mano3in mano. Indi coprirete la Girandola di 

terra creta, & dijlerco cauallmo, di cimatura di pan 
no ben battuto con yna lajìra di ferro accioche incorpo¬ 

ri ben ben la cimatura, t altre cofipoi fatto queflola- 
f farete afciugareid^ quejìoperche yn raggio non dia fuo 

co alt altro , Et hauendo att acato il fuoco quando yno de 

detti raggi fard ben accefogettarete il cerchio nelt acqua, 

€ lo yedrete yolgere con diUtternie yifa, (^ryolendo che tiri 

fcop- 



fcoppl,potrete farne alcuni nel modo medef monche ffan» 

no t raggiorna chefapìendipoluerefina, longho yn on¬ 

cia,perche meglio fie intendafconfderi la pittura che 

yìfì far a dmanti, auuertite che da yna parte della 

Cirandolafia dihifiogno di yoto,tjuanto e ynpadmo,oue non 

filano raggi perche nel dar il fuoco non ahbrufino tutti 

ad yn tratto, ^uefto artificio fifar a di molte Girando¬ 

le,far a terrihile,& y ago,poi che gir er anno,non anda- 

ranno a trouar il fondo. 
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ALL’ ILLVSTRE SIGNOR 
IL SIG. CONTE HORATIO 

MALAGVzzi, mio Signor',e 

padron'offeruandif. 

INGEGNO, ET ARTPTICIO 
di chiarir acqua di fiume,per far 

Fontane. 

Olendofar ynfont e ^ ù* hauendo a figliar t ac¬ 
qua in yn canale^o in ynfiume torbido, fi far a 
yna chiauica lontana dalyafij ouefiyuolefar 

il fonte intorno a dugento geniche, o giu)) menofecondo il 

luoco, in detta chiauica far a yn huc co grande quanto 

e il tondo d'yn tegolino, e l'acqua che yfi irà ger detto bue- 

co fi farà entrar gaffar ger yn canaletto di larghezza 

di mezz9 braccio, ^ fondo yn braccio, ù* fin almezz^o ri- 

gieno di giara,e quefìo condotto farà Ungo le dugento g or¬ 

tiche, fin la doue yà ilyafo, yuol'effere detto condotto à 

flinofftffe,ù* tortuofe algiu chefiagofiibile > Et l'acqua 
cammandogerlo detto condotto fogra la talgiara rima- 

rà la rena'-)<^^e d'auuertire,chegrima bifogna confiderà 

re la fiadtita delfiume doue farà la chiauica al yafo del¬ 
la fon- 



lafontana h & j^oniamo fer erompo, ohe yififfe Ir accia 

tre di Jcaduta sfarete Jet gradi di mezzo hr aceto, come 

gradi d'yna fiala, come ^uafi à trenta pertiche, <5t luifa» 

rafii ynfifiegno, accioche l'acqua yipafii, (sr quejlo fife-- 

gno farà di yimineào dijf ine,con giara innanziy e^quan^ 
to pfù andar a in giro,<^yi [ara ptu fiftegni tanto più 

giara yi fi porrà . Et perche già dal magnammo Si^ 

gnor //bratto firn mandato à yedere quelfamofifiimo fon* 

te del CaJìeUo di Tarma, nonfioro à replicar parola, co* 

me quello ch'ha ynpenfiero forfì d'imitar detta fonte jfi 

firàpofiihile : T^onfioro a replicar a ZJolire S igmrieil 

: modo che fi debbono far i yafi, o confirue, ne altri 

edificq pertinenti à dettefonte, offerendomi 
pero ad ogni Juo yolere mofirar con 

effetto il modo di con/eguire 

la chiarezza dell* 

acqua ^ 

X. 
i 

I JKoiìo 
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Modo,che*cleuetenerevnBombarcIiero,efien- 
' - dogli data da fuoi capi in luoco di iur . 

fpetto r Artiglieria, 

^etermejje leguaràie, & le feminelle, che in tem^ 

go dipìj^ettojt ha dafare, ù* da tenere intorno d 

guardar cofe di tanta importanza, come fino le 

%Art e giurie, neruó'quafprincipale delle guerre modera 

ne,il3omhardiero deue hauere il Juofgillo d lato, 'con'’ce-‘ 

ra,&fìpra la lumiera, o ilfogone dell' ^r tegliaria fard 

ilfgno bollandola, accioche in yn Juhito s accorga $' ella e 

jlata mojfa, e37* yedendo dfgillo mojfo d'indi conofeerd U 

inchiodatura delpezzo : Et ahenche queflo rìccordo. adaL 

cuniparejfe grojfo, ^pero degno d'auertimento,per ejfer 

d'importanzagranda, che tal'ordine meTotrouato molto 

ytile nell' occafionì, et io lo doperato nella inef ugnahile for 

tezza della Mirandola, mentre eh' io era alfiruicio deW 

Jllujlrifimo Signor,il Signor Lodouico Ticco,Signor e del 

la Mirandola, fonte della foncordia, e faualier di Sua 

Maefla ChriHianifima . Oltr' alcun'altri artifi- 

fcij,chef yfano, come luchettt fafi difer- 

ro, chiamati hraghieri, & altri inge 

gnifchepotrehhonofare, i qua 

li taccio per bora. 

. . ..,v, 

” ' Mam 
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M A Z Z E D A COMBATTERE 
à Cauallo, che fefuiranno anco per 

Archibuggi,^ 

Ijignaprfar ^uejìoyhauer Wa canna d’Jdrchi 

huggiùjonga yn hraccidychejia auitata nella co^ 

detta dentro efuor a yn dito 3 ac ciecheppojfa aui 

tare in yn manico di legno^in cui accommodarete yn roto- 

linó curtOy e picciolo^. Et fercke nonp comprenda^che la 

pa yna canna le farete due coperte fottilifme di legno 3 ù* 

quefa canna faràayìtedifuor yia3 ouer farete ynapak 

la di ferro a punta di diamante, ér hucha nel mezzP, per 

poterla auitare nelV^rchihuggio3 e che la cannapafi hi 

fegna la detta palla. Et fatto quejìo hahhiate yn pontone 

a yita longo, tre onz,e 3 (ùr inuitatelo nella bocca deltuy4r~ 

chibuggio 3 ogn ^ynogiudicherà 3 chepa yna mazzé j ^ 

manarino3 e non altro. Quandopandarà in luoco dip~ 

petto potrafi cauarelo pontone 3 accioche la palla pojfa 

ypire, Copgotrafi anco far yna cettap manarmo 

da portar aitar zone, in cuip^otra portare 

in yece dello pontone yn pugnale in- 

chiauato 3 fruirà per 

mazst^3 x^rchibuggio, 

^foccox 

I 2 
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ALL’ ILL. MONSIG: 
D I C A V O R, 

Capitano della guardia delLArderi 

del Sig. Duca di Sauoia. 

Parte’ di Miftura per far Fuoco 

Artiificiale'. 

La Prima e 
Olio Ji Saffo. 

Olio dì Lmofk. 

Olio di Lauro. 

Olio di ^eneuro. 
Olio d’Oltua. ' 

Olio di^opnarim* 

Uernice liquida. 

ZJernice ingrana^ 

decedi Tino. 

^cce di Spagna* 

%y4mhrogiallo. 

Limatura di ferro. 

Limatura di ramo. 

Scaglio di ferro. 

Canfora, ^ oglio di fico. 
TJetro pifìoi 

Tece di ISlaue. 

Argento Viuo Jolimato* 

%Acqua di yita. 
ZJino. 

S cbiuma di Salmitro. 
Salnitro in canna. 
Solfo Citrino. 

Uitriuolo domano, 

^olfoincanna. 

Sale xArmoniaco. 

T rementina. 

^olfo in Tane. 

%ydrffnico Crijlalino. 



ALL'. ILL^MONSIGNOR 
D E L I H N 1, 

Armiraglio dignifsimo di fua 

Altezza. , 
n 

Modo d’alzare TArtegliaria, e tirarla 
- > fopraài parajietìv ' 

1 * , 

Olendo ìnalzdr quejìe machine di tantopefo ,fa- 

teynponte in^uija di ijueica,rrettOniich 
no per.condure pietre di marmo aKefdkf^ick^-^ 

con ruote maj^icie, fortk farete che.hfkì?ja i^nap.OY 
da a fi arpa che cadi d terra, & ejfafa commodàf^a-^on 
laflre ))groppi di honifimo ferro, (9^ con le piane, act;^^e 

(ipojfa alzare,<& ahkafkHe. Etyogliom efipìi^Mfi.re 
di tduoleforti, ò* ditrauìhengròfi,pjerp^pfor^^^^ 

fard ilpian dt detti ponti coffaciojo chèyi pojfa flar il 

pezzo> colfar il'Juo ritorno, o rmculata,comje.dtc.o*, 5 

no. quefto modo alzarete ilpezzo tanto ^ 

quantop 'mcerf, perche f ìTì \ 

■ x^kiatè.^-mèglìo da 

- . .r queflo difegno VaprH 

' .S . ' rd la mente, . . • 
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ALL’ILLVS."' SIGNORI. 
LI SIGNORI GALEOTTO, 

FEDERICO, ET ALESSANDRO 

fratelli de Picchi, della Mi 
randola,miei Si¬ 

gnori. 

Modo di difendere, & da offendere vna terra 
con fuoco d’Artiglieria. 

Io fuj^i incampdgna j^erdndarecont^*^rte» 

gita ria fono yna fortezza pertemgo di none, 

tri ingegnarei con Iaiuto de i guaf adori di 

cacciarini più fitto che fipoteffe, con cjuelle maggior de^ 

fenfiioni, IS' miglior modo che fi conuiene,forzandomi di 

batter con la mia %^rt e filaria in mezzo a i dui cauallie^^ 

ri della città, ))fortezza, oiòe farei nel mezzo por poter con 

miopezzZ battere a ifianchi de i duoi cauallieri, cZr per 

tempo dinone mi fortificarci conmonmonenecejfariadi 

poluere, trombe, palle di bronzo, di pietra, <3 di legno di 

guafi adori con zappe, "vanghe, piche, Ciarellini, bar elle ", 

Et appreffo conia mia fAr teglie ria all alba del giorno 

"Vorna cominciar e à battere ifianchi di Qiuallieri,ù* cer 

car di tuor le lor diffefie, é?" per tirar con maggior furia, 

é?" mofìrar maggior forzi ^ol mio Trencipe ^ tir areifei 

pezz 



fezdMprìfuanta",&^m fez^ perfidnco, (stcof del cm 

timOi per infin a cpeattrodì Jet bore,perche ih ijuejìo tem¬ 

po potrà tirar ynpez^ da cinquanta intorno ^ a trenta 

ttrty & piìde meno fecondo la cjualita della poluere, fenz^ 

chepatifia ilpez^Oy ù con fiipez^ d^^rtegherta farai, 

dativi cento ottanta, che per meta faranno nonanta per 

fianco, ù* più fecondo t tfArteglierie che yi fi porranno. 

J/ora in quella parte cortina doue y ole te dar l'ajfalto, m 

mezzo ai duoi fianchi battuti fa dibifogno hauer alcuni 

canoni, ^ batter la cortina fipra ilterraglio a fei corfi, 

ejfèndo muraglia antica, yjdndo ogni diligenza per leuar 
tacqua della fojfa a nemici, & che le fojfedelmio forte 

fiano pmprofonde di quelle della fortezza > accioche Inac¬ 
qua dellefcjfe nemiche, pofiino de fender e nelle mie, ile he 
fard di gran fìccorfoyper poter con piùfacilita far ynafa 

fiinata, 0* yna fallata alla fortezza nemica. Ma bifi- 
gnaprima hauer confideratione, che nella fortezza yipof 

fan'ejjer capitani yadorofi, 0 fidati,che ft andò nelle tue 

fife fitto il tuo forte a leuar tacque dellafojfa della città, 

0 della fortezza, trapanando efii con conrrafojfepotreb- 
hono yenire à ritrouarti che tu babbi a far auuertito per 

diffenàerti, cr nel falir le mura, hauraipalle con cattene 

da gettar nella città, 0 figli altri y or ranno rijfaltrefa¬ 

rai tefla con Fuoco-Artificiale, 0perche longo farebbe il 

difeorf à dir minutamente leprouifioni ,che faran di me 

Ff fieri 
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Jìierifertffenierey&difi^ tneU 
fìro, (T qut in dtjigm prro quel tantOy che farà di mag*- 
gior'imprtanza,. ' v . ’ 



AGL’ ILL.« SIGNORI 
F la minio b o n z a G N I, 

ET VICENZIO SCARVFFI, 

miei Signori, & Padroni 
olTeruandifsimi. 

Modo di far*vna Lancia per gioftrare,laquale 
farà bellifsimi effetti nel 

colp ire> 

Sfèndo commm^yjo neltempo di Ckrnejciale^di 
fdr^alcunemajcherateifér trajìuUo,^ difar 

giojìre, ù* di correre alTauolaz^no, come (t 

sa, ^fer quefio ingegnandof i fauaìlieri di trouar fog- 

gìe nuoue fer comparire honoreuoli, non filo ned’ impre- 

Je, 0 nede liuree^ ma anco ned’armeJìeffe: ^ero io^in cotal 

temp m’ingegnai, pr dilettar a miei Signori di trouar 

nuoue inuentioni,per arrichir ^ ^ adornar le fefìe, come 

fanno hauer io fatto già molti fauadieri di "Roggio miei Si 

gnoriy^ Patroni:La onde intendendoy che in queflo Car^ 

nefcialeyf ha da fare alcuni torneamentiy non goffo man¬ 

care Signori miei dtmofrarui queflo helmodoydi far nuo¬ 

ue Lamie pergioflrare, arma per certo degna di y a loro-, 
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fi, c37* nohtlCauaìlkro, U c^ual, io giàfioperfi al nonmen 

giuJiciofi,che nobile 1 llujlreSig, Cote T^irro %uggten,Qz 

nallter pratico, ejjercitato in ogni fòrte et arme, Ja cui 

fimmamente mifu lodata per copi degnai a perche de 

u^effere efircttata da fauallierperito-parmi di conferir¬ 

lo hora con yoì,raccordandomi, che nella mo[lra,chegiafi 

fecce da nofriSig.faporioni, .Signoriefiadoprorno co 

tanti honori,che tuttala ^laz^ firiuolfe a rimirar yoi,co 

me Jfettacolo degno di confideratione. ‘Per far aduncjue 
éjue/ìe Lancie,arme degne di yoi]fipiglia yn legno di Piel 
la lòngo quanto yolete, (Srgrafo quattr^onze dijòpra tim¬ 

pugnatura,& que fio legno farà ben topato da capi,fqua^ 

drato, egiujìojpoi nella cima compartirafi inguifà difia 

chiero,cide a quadretti, & fi compartiranno in fii, ò più, 

& f^gg^^^fi giù per lo Ungo fin^ alt impugnatura della 
Lancia, qumfermarafi, oue \ la fortezza della Lan¬ 
cia,indi con ynatriuella fittile, Unga yja a forare le 
caffè d'K^rchibuggi, doue va la bacchetta foreraficia- 

feun fiaco più Ungo chefipotrà, cj?"fi dark il tondo a dette 

Lamie, ^ doue nonpotrafi con lapiolla, come a quelle di 

rnezz^ adoprerafi coltelli da punta, accioche non fidis- 

giungan tutti,poi s'yniranno infieme, & neWimpugnatu¬ 

ra fi copriranno di carta dipinta i buchi. Et auertirete 

te che prima yogliono effer benfiche, Ù* deboli dette Lath 

eie per effer più atte al maneggiare, & di menpericolo 
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a chi le ddoprerà. Fatto tjuefle ìmpìrete le Lande Fac- 

^ua lanfa:.<T perche non facciano danno ^metr eterna 

cannetta longa, egrojfa cjuanto e il hucco, yna impire- 

te di fuoco artificiale, t altre di ejfa ac^ua, vn altra di 

fuoco odorifero, & yna di Jangue, 'vn^altra di fuoco 

che faccia yaporgrande. In cotal modo inJpez^ar la Lan¬ 

cia nel colpire farà hellifimi, ù* dmerfieffetti. Hon mi 

ajfattcaro a mofrarui dijlintamente il modo di 

dar il fuoco Jecretamente, perche io fin fi- 

' curo, che col giudicio yojlro Japrete 

accommodarfi benifimoy 

tanto piu mettendoueU 

qm m figura. 
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ALLA MAGNIFICA 
COMM VNITA 

DI REGGIO. 

A V E N D o à mandar’ in Starna 
pa alcuni miei Secreri, & ha- 

ucndone fatto donodemol 
ti à diuerfi Principi, cSigno- 
ri,mi parrebbemancar’al de¬ 
bito mio, s’à quella Magnifi¬ 
ca Cittadc, e mia Patria, non 

ne facefsi parte, alla quale mi trouo tanto obliga 
to figliuolo,& feruitore: Si degnarà dunque ac^ 
Gettare quefto picciolo dono per memoria folo,' 
che fémprelarò pronto àferuirla, & adifporrc 
la vita in ogni occalTone per lei, à cui tutto co- 
fn’c obligo mio naturale mi dono,& dedico. 

Di Reggio il dì x. Genaro. M. D. LXX VII fa 

Huinilifsimo feruitore 
Gìo. Battila Ifacchì da Reggio, 
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Molino d’Acciaio, poco più grande d’vnafiafca 
d’Arcliibnggio , che macinerà tra il 

di,&ianofte vnfachodi 
o'i’^no. ■ 

/^ha yndi legno dinocegrojfo yn^oncia, ^ 

mezzAì Jìa fattogtufio, come yna fiafca 
^ d^^rchilpuggio in cima d'yn^bafla^ éT* nelImco 

d'yna caricatura Jìgorra quella cajjetta, clpe ft chiama 

la tramoggia, & doue Jìà la yire doue Jt tiene il ferro di 

dt cacarlafafca alla cinturaffar a yn hucco grande ^co¬ 

me farehhono due gallefor emme gojie infeme > d'intorno 

dlqualyuol ' efferne di dentro yna femina d'acciaiolo di 
ferro ben temgrata intaccata dayn canto alt altro ^ con 
yna Ima ^ che taglia bene 3 Et bifogna che i tagli ftano du 

. nth &*grofi mez^ cofia di coltello coirEe^yna cojìdy & in 

quefa femina ya ynmafchiogur d"acciaio^ ò di ferro ben 

temgrato quafi come fgillato. O" effomafchionel mez^ 
inanziyuolefer così fcarfi che dentro yi goffa cadere yn 

granello dtfaua, accioche quando il grano della tramog¬ 

gia fgoffa frangere jet ilmafihio yorra ancoint acato di 

fegni cojl yuotDcome gieniyma non faran dir iti j come nel¬ 

la f emina ma hauranno al quanto dei mezzo tondo .ne an¬ 

eto tanto, ma giu toflo del quarto del mez^o tondo j gerche 

iafache habhtyn geco diyolta j Et gerche il mafchio 
non 



mm intacU nella fennna farà dimijlierìper duelaftri 

Ji ferro "vmperiato ^ ouefojlo yn ferrucoto fiflentarkil 

mafhio Jaìlafemina j?erf aciod'yn taglio di coltello; 0e 

fer moflrarm il [ecremprro ildifegno, minimi\edre^ 

te che dietro almafchio ya\n ferro torto che adiman^ 

dano i nojlrì cigognola chefyolge come la ruota dramme* 

lare. Et c^far afatto fue^''edificio ytilifimo ne ^ 

temfi di guerra,, tfène gotran fare yenth 

cinque, o trenta, che macineranno 

granfimme di grano, pi che 

ciafiuno tra ilgiorno, ‘ 
; ^ ^ la notte ne 

j’ 

..'.ivr*'* 

mac- 

etnaynfacce* 

T 

L 
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ALL’ ILL.“o SIGNOR CONTE 
GIVLIO TIÉNNf, 

» ■ V • ; 

Conte di fcandiano, &mioSignòré 
oflcruandifsimo. " 1 

Piche,che feruìranno anco con la poma di 
ferro per Archibuggi. 

/ fkrà neltyfàr^uejl* arma far yna ^icca il 

tlcui ferro m cima fa partito, (srii hottono 

fa bucato come quifitro fyedranel Jtjfe* 

gno, (sr in ejfa ‘Picca ftra acconciata yna cannetta fit¬ 
tile garbata,(T non dt trogfo Palla, <& la codetta d^ejfa 

cdnetta i ^rchibuggto yucl ejfer Unga yn buon dito , e 

fatta a yite, (Tiniàtata nella Picca yfot fopra a detta 

canna, meteraft dello flejfo legno della qualità de la Pie- 

cPy chefìrà dtfella fer ejfer fu leggiera, (sr cogr trafi 

anco la canna di feUagarbatamente,che nonfeonofiàf 

poi f affetterà tlfrro conino canaletto cheyengaper 

fn alla manie a de la Picca 5 // qual canaletto ftrà co¬ 

perto di carta dal color de legno o melia qualmanica farà 

yna ruota piccola che non fytgga per dar garbo ,cya^ 

ghez^a alla co fa ,(^impiraft il candletro di IJoluerino 

trito (^mpajlato, accìoche quando foce ara Jo premerà 

Z/ 2 ia 
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dràji finito a ritToudr iìficone y ^ Jcocherà. 
cì^hgiam fec'd^ TU^. 

gio mìa patrUfacmdoJiUmoBra da mjln 
Signori Qtformi, neW anm 

If/o, incirca^ 



A Lt: IL SIGNOR- 
'•‘iL SiG;' CbRTÉ* p‘ò wPONf'Q “ 
'•■ ■ .'-Si,, i * A t • j.» ■ ■ A V■ ■’ 

Tc^ello , Patron mio. „ 
-i Air. ^ 

Tuan •-.. ' a 

V. w 

^ st-Ttf.V Ì.'\i ì\} 
K 

H V ' 

A ' 

PicBr aà cbmBàìfWè'ali’à Barerà', cfìe nelloff ez^ 

" ' punta delleelle tire-' ' ' , 
A ' ^A rc brbug- - ■^v' r \ r 

I'- r f 
6* 

‘A ì ’'■ "n 

l fkrò, Jfrìm^fàre-Tìche^di fe^odolcey. 

^ alammo piùgrbjje. di Cjuellefhe Jtfan-- 

m 3 ó* appreso alidgrapella '\>n braccio lit 

farete 'mota con ferarianeon yno fucchiel- 

hiO con yna triueìla, (jr infondo mettèrete^n raggio lon^ 

go Vn onemmapieno dipoluerefina3 indiIHmpirete della 

mifìura infa fritta polmre grojfa parte ynat, carbone 

diflice fdae^top arte ynaìfaìkitrop arte's>na ogni co fa 

henpefa, (ùrfittitmeme fdaz^ta3 &* incorporata con 

acceteforte, Qt^ando fra piena detta J^icca W porrete le 

grapeìk facendoiym canaletto nel mezzo a detta Ticca 

cheyenga fn al calce3 (tr yuol detto cannaletto fan ogar-^ 

latamente largo ^uant^e yna cojìa di coltello;3 (fr anco 

^^^ff^otxa, (s^ ymlejferpieno di poluerìzzo da morn^ 

mnSi 
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itone i hdjla chetigli ilfuoco 3 fi cof riva con ynd cdru 

imoldtdy<^farXdihiJognocheld^icca, ù*Vdltre ieU 
U compdgnia fi dm dipinte 3 per coprir cjuel cdnndlet^ 
to y/lfdualliere fidpprcfìnteradìla'Barierd coniaJud 

Ticcd haura filo yn dito di corda in mano a/coja, fi hen 

la doueffe portare in yn canone di canna, affrontane 

dojf, coni'mimico firacieraynpuocadeIdi^arta che cuo^ 

pre la spicca 3 nello luocodoue fera il jfolmerim firn , 
hen trito 3 e^dandom il fuoco 3giorno atlagrapeda 3 per 
puocofiacio di tem^o toccando il raggio fard il[ho fiopto^ 

auertendo pero di lajciare yn huccopiccolo accio- 

che ti fuoco f pùjfaattacarc alraggió 3 gjr 
^uejii raggi yiporrete y tanti fcoppi 

' ' f fintirannoi (sr faran cofi 
rtdicolofe yaghe\. 

- 

Pokere 

J'
sV

 



P p-L V E ìt L ì a R E, 
come fi faccia per Archibtiggi 

& Artigliaric.. 
•Vi 

^olusrt cht jta hmmUjogna falnitro 

raffnMùyVguaz^i.o afeccOy lércxtnque ym 

hhrd di carbone 3. onzi ^^dect dt folforey 

cioVy ' \ V ^ " c ' lib. J. I. il. 

Salnìtroraffinato^arirnenii. \ . //^. /. il. 

Salnitro raffinato quanto dtfi^rav kìr. j. il. 

mra raffinato^ lib. /. /A. 
f 4- ‘ . 

Póluere d’^Artegliaria. 
Salnitro rdffinàioì ^ ' lib. 

èi^^e'^èci. i \ ^ U. a, il. oy 

Carbone libre yna. hb. r. 

V libi -f. I. ir.. 
IPòiuèr^^fifià. 

'S4Ìnìihraffinat&3<^b hb. r. ir.. 

AiicS'ii puS^fiitf^ueftaPo^ere. 
Salnitro, f ; \ lik 7. i. ir. 
Etanco, cuv ^ ^ 

'Kj » \ ■■ , -, 
. • • t • ‘ -i - 

La migliore di qkirffePpIiìerèiarS quelfedi li¬ 
bre fetrci&jvnà^jr^vrrdeci^ 

V.t ■■i' 

'.ai' v: 



pùrra dd'ogTÙ mtz^ jèjìatli,fdnkroÌérrtrfon€ìe 

fei^ di Zolfo omk cinque e mezz^ 5 duarhone di duellane 

in tutto farà Idre -efnez^*.. 

i^uella dt fitte com'ho detto, fard la migliore fevxArchk 

buggi,ger fZirtiglidrieJtfotrd :fo^ lì* 

E farà corno dà foluerrmdyuol ejkr grama, perche 

quanto meno farà jmaì, tanto meno andrà, eh aura 

più forza chi 's>orà fare 'vnapijìata, o dua dipoluereper 

Signori farà màcinar ilfalnitro, {^rJnzolfis? nella, guifa, 

che macina i f morii fùoicolon, paifidazzie^iéì ^ y aitar e 

il carbone, incorporanof infieme, per ingramrla 

gnarà d'acqua pura, W /aràpolu^rejlnij^ma, &gentu 

Ììftma, Et perche d'mhrmal modo delfqpfiapclmr^^^^^ 

qual fra m^liore,ù* peggiore,qualfia i{,^dodipefi^f^ 

di adoperarla, eragionamentayanoyelonghfftmoyfii^^ 

tend'io ragionarne poi fecondo k occ afoni. Et parche 

nejferti nel dar ilfuocx a^U uZrchib uggì con 

còrde non ben atte, <srf roporfimàts,j^^4^ 

humidt , 0 guafti ddla fp^e^j^^ non 

. \ d'altro che deda pohere, come s'eua /offe 

■ \\ \ limale, ioyogli 

yn breuiSimo raccordo , & 
V 

. » 

' >'i Kr- irj «,.1 

- ^ y ^!é<- ^ t X- ^kO \ ì tt iiViVT * \'■-w » 

IRàc^ 



Raccordo breue,& vtilepergli 
Arcabuggieri. 

loudm che con laude yorra ejjercitare 

. deltt^rchihuggiero svolendo tirar be¬ 

ne y ér iuflamente, prima bifognarà eh ’ egli 

• duuertifca d'hauer ^rchibuggi iufliy & tenerli netti, e 

dentro y efuori ^ cof le palle delle quali fempre tireran yna 

medefma forte, cojì anco dellepoluere y perche yarlanda 

guaflaf l^rchihuggiOy ne f tiragiufìo y perche yna forte 

di po luere ha più forza che yn'altra y c37* ogni quindeci 

giorni (iporà a lfòle detta poluere almeno, fifedazzi^ù 

henifimo. !^7^’ tirerà con baUini, e con quadretti perche 
anc^ej^iguafam t^rchibuggio 5 chefa il yero eccone 

teffempio 0 fi caricar ai yn pezzo d^arteglieria con palla 

farfayche nellyfcire,s‘’incontraffe in qualche pezzo di pie 

tra yO altro impedimento caufarehbe qualche difordine, 
ne potrebbe far i fuoitiri, il medefmo accader aneli 

chibuggio':)et auuertite che bifigna hauer le palle giuflcyche 

yadan benfgiHate nell^t^rchibu^gio, accioche nellyfire 

non yadan^yolando come farebbono ejfendo altrimente. 

Et nel caricare fimpre f yfirayna medefma caricatu¬ 

ra che altrimentefacenàoy yaneranno le botte, et alle yol¬ 

le f darà alto, alle yolte bafo, O* alle yolte cofiero, & che 

failyero y olendone farla pruoua caricar et e yna yolta 

con 



altra dìgra* 
m cjuattrocenf ottanta^yn'altra quattro cento fejjanta, e 

vedrete per quefla yarieta dt goluere, anco "varietà ne i ti¬ 

ri . facendo come dt Jipra v ho detto tirar et e fìmpre al 

herfaglio, egli hen Vero che quanto piùf rifcaldera h,^r 

chihuggio per lafrequentia del tirare, che fmpref tire¬ 

rà alquanto manco fopra à quefìe conftderationipotrei di^ 

re di molte cof che farehhono necejfarie per conferuarla 

foluere,per conferuar gli ^rchihuggi, ^ per più affinar 
il braccio di colui che tira, ma io per breuità lepajfo rijfer 

bandomi afar queflo quado io ne fari addimanda 

to, ù* quando f daranno in luce gli altri 

Jecreti tra quali ve ne farà vna 

forte di palle che pajfaranm 

ogni forte corfalletto. 

convna caricatura di grani cinquecento, 

j 

90L- 



POLVERE DA RAGGI, 

che fpingerà in aria. 

Iglujìprima Salnitro raffinato Uh re trCjZoU 

fo libre ^>na, Carbone di Salice libra yna ; 

fa ben peBo, & Jèdazz^to con lo fedazzsjon’' 

do y cjuefia Toluerefard buona da 'Raggiyi quali ande^ 

ranno in aria altifimamente, (9^ yelocifimamentOy di 

quejlofeci già la pruoua in "Bologna dalla torre degC^^Ji 

nelliy qualigiungeuano dalla detta torre fir^ d San Salua 

tore, fimilmentefintai Baracano yper quanto mi fu re^ 

ferto da moltigentiV huomenihonoratiy degni di fede^ 
come deir Jlluflrifimo Signor (onfaloniero , il 

SignorCfercole y il Signor "Pirro Bolognini, 

Il Signor Franco fico Pradonieri, 

Centithuomini yeridici, coV’^ 
tefy ^ degni d' 0^ 

gni lode ^ 

M 3 IL 
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IL MODO DL RAFFINAR 
il Salnitro h fecco. 

ilfalnitro raffinato a guazzo l^en netto^ <ÙP 

poràlo in "vna cazza di ramo à liquefare, come 

tu yolefi fondere lo (lagno fi lpiombo con gran 

fuoco 3 & liquefatto che far a da ynlato gli gettarai den^ 

tró alquanto 2!^olfo, che quelleuara ogni brutezzé '■> ^ fi 
quefiomnbafiamettegliyna brafiia di fuoc e ^ che confiti 

mera la fi Inuma fe yifiràj detto carbone fi con fumerà, 

indiymtala cazz^ del falnitro ferfera yoyuoi padella 

grande quato yorraifar leforme ^e gettato che farà metti 

la detta ferfira nelìacqua a intepedire che farà raffina^ 

to a ficco, farà fido,&y ago da y edere come yn marmo 
Uno, ^7" auuertifi che non yi entri acqua perche ti nocereh 

he affai. Et perche in quefio, in altri mieifimili figre- 

ti alcunipotrebono dire di hauerli faputi fare innanzi che 

gli haueffero yifliao diràaloro corri adynCentil^huomo 

cortefifimo qui di "Reggio, al qual hauendo io fioperto yn 

mio capricio del modo d^ imbandire yna tauola finza fer- 

ni, portatori, dimandandomi efi comizio farei io mot^ 

teggiddo co ejfo lui,gli diffe, che mi faceffe arroccare yna 

cane Ila di legno i^ynouo, il che gli difi comici tentaffe di 

fami fare fopratouofii fipromyna, ù* piu mite, ma 

non gli riufiendo, to, prefo t ouo dateli fu la cannella un 
pecQ 



focò di mdCdtUTd Jùhuoftfermo^egìì rìdendo fi dt me^ dif 

p anch'io l'haurei fagutofare, ^ io aggionfìy perche non 

l'hauete yoifattoicopdich'io a quefìì tali^che dicono di Ja^ 

per fare i mìeifegr etti i che gli facciano fe fanno ^innanz} 

che 'veggano il libro j e fe loro riefe mi contento d'ogni co^ 

fi? perche io do tn luce tjuefle cofe non per chi le sa? ma per 

' ' que^che fon di poca ejperienza ^ a benché non farà 

anco forfè ffacile, ilfarf quantunquepano 

fritti come alcuni fpenfino poiché 

in ogni cofa bifìgna hruerfn^ 

no 3 &*giudicio. 



RIMEDIO PER GVARIRE 
ognifcottatura di Poluere, b d’aR 

tro Fuoco. 

Igliajt Mirra foldi doi^ lncenjò/oidi doi, Cera 

netta foldi tjuattro ^ Ogho d'Oliua Ithra yna, 

e poi metterete ogni co fa in yna pignata nuo* 

ua grande,che V/ fila ogni co fa dentro,agiun- 
gendouiper'o'vnhtchierodi yìno bianco, (^grandefoUito 

con forze di famhuco, non della prima forza di fuor a, 

ma della fconda,^ che fa bollito tanto,chefa cablato b a 

meta, <& poi leuate yia le forze, mettete ilpredetto v/- 

no bianco in la pignata, lafiandola bollire tanto, che fa 

l^ejfo, & (juando yoi yorrete y edere f farà cotto pigliai e^^ 
ne un poco in s" uno cocchiaro, O* fe far a cotto s'apprende^ 

rd, come fa rajfredato, tjuando fard cotto porrete la 

pignata dr arredare, chef apprenderd come f fuffe ce» 

ra netta, fard liquido da toccare. Et chi uolejfe metter 

in opra tal rimedio, fa di mifieri,che pigli torli dua d'oua 

frefche, ù* sbatterli con oglio rofato, tanto, che uenghi li» 

quido,^ poif bagnano pezz^ f itili uecchie, f mettano 

fui male,eccetto fu gl' occhi,lafiadolifarefin l'altro gior» 

no alla medefma hora rìnfrefando pero tre )) quattro uol 

te il giorno che detto rimedio leuard uia ilfuoco cm il do» 

lore, ^ romperd le uefche, & in caf che non fujfero rotte 

in tal 
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in talhoraje tagliarete, Jùhito fugate le dette uefiche li 

metterete fu dellegezz^ con lo rimedio fatto nella fadetta 

fignata, ù* le mudarete tre, )) cjuattro mite ilgiorno, ù* 

anco la notte, annotando pero fèmpre il male, non gli tor^ 

nando pero piu la pezza leuata ilfmite farete alle pez^ 

Zi defoglio rofatoj con itorli che nnjrefara affai, ù* nel 

medicare hifognahauer riguardo di faluar le palpebre 

de gl occhi, tanto di fotto quanto di fopra, perche farebbe 

pericolo, cheddetto ynto accompagnato con la marza an^ 

dajfe nell'occhio,^ gli fac effe gran diffiacere che auuer^ 

tendo,eh e detta fott atura menar a gran marza, & afiiu 

gato bene la detta marza con pezze nette, eZz non bifigna 

far careflia di pezzi',perche tie yml affai. Et medicane 
do bene la fott atura non gli rimarra itfgno, facendo a-- 

uertito che bifigna cauar ben la marza, palpeggiando fi^ 

pra la fiottatura con pezzi nette, fidfoffe abbruggiato 

fittogli capelifofia la barba,fa di mijlieri tofàrla 'via, 

guarito che farà, pigliar et e 'vino bianco, chefia bollito con 

faluia lauanda, rofimanno, 0* lauro 5 con tal la^ 

uanda per alcuni giorni "vi lauarete , che 

m rimanera la fiottatura tanto 

netta , quanto che mai ui 

fojìi fiottati. 
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\ 

ALL’ ECCELL. SIG. 
Marchefe di San Martino, 

IL SIGNOR FILIPPO 
DA E S T E. 

RodeIla,ò imbracciatura che tirerà fei, ò otto 
Archibuggiatc fcnza,ch’altri 

ìèn’aueda. 

Olendo fdWicdv queflo ordigno , hifogna fi- 

glidr ynd roteìld Modenefd)) d^dltrd:md che 

Jìd incdudtd f m che[ìd foJfihile,Jehen douejje 

fdhrkdr'^ d fofld 5 O* mlldfdrte di dentro fifrd timfu- 

gndturdj!forra yna riga^ 0 'vnd yergella di ferro hdttuta 

ìargd dua ditagrojfd ftd d'yna cofld dt coltello .ine duata^ 

arotdtd , imbrunita^ comfartirdft colcomfdjfo Jn 

Jefo in otto fdrtite , fer ciaf uno fartimemoffarà yn 

buco f grande, che yif ojfa mtrdre yna codettd d\^^rchi- 

huggio con gli altri fd da ejfer canato da yna.canna leg¬ 

giera chefa ben faldata, m tuttigli^^rchihuggi,ft 

faranno ifocom in^uifa di lumiera f di focone di arteglia 

ria, ù* tutti cjuanti faranno ben mchiauati in detta lajrra 

4iferro,in modo fero,che ifoconi guardano tutti aU’in su. 



^ faranno certi hucht nella preietta %oteUa ccmpartiri 
come nella ìafìra diferro^che lapajjèrano^maglt CArchi^ 
huggìpero nonpajjerano fuori, che ilmezzo di ejfa Rotella 
accwche nonf neghino, e per dar maggiorforxé» agli tx/r- 

chihuggifpotrannofar anco più longhi, tanto che pafmo 
la%ot eia, per ornamento della ejuale faranno fogliami^ 
rofètte, et intagli che facendo rilem, coprirano 1 auanzo de 
gli^rchihuggi,poi che P importanza del jecreto Jlànel 
jfapér ciò najcondere a nimici : Et auuertite , che gli 
archihuggì nonf ano manco di longhez^ di cjmttP oncte, 
i^più,<(sr dirmz^oncia dipalla diportata : "Nelmez^Jt 
potrà porreynpijìoletto, che nella bocca halpbt ynapunta 
«/’acciaio^ acciochepiù tofo rajfomigii adynoJpontone,che 
adyn archibuggio, (p* per dargli il fuoco a detti archibug 
gl in modo di filua, f piglierà yn legno poco piùgroff di 
mez^oncia , nel mezzodì y iffarà yn'incaJlr o,m cutpof 
Jà capire yn filettogroffo, e largo cjuanto ''e ynpiombo da 
rigare, far annof grandi, i buchi nel legno, che efi 
pof ino entrare tra le cannette ben frate, efgiìlate tante 
chep accofli a quella la mira di ferro difopra detta i Indi 
ffarà certi buchi piccoli con ifìtgelli, o trmeline da corni* 
/are, ^ ibuchi, anderanm a trottar ifoconi, per quel 
cannaletto , che farà nel legnofporrà yna mijìura di poi* 
uerizzo fnOyO non firn, fecondo chef yorà,chegli archibug 
gifati prefofo tarSafarkarf, (ùrfaràlapokereal* 

n quante 



spianto humiid À^mOi limolo che jìajcìughiIn mez^lho 

ra,<& in detto legno accommoddrete yn ‘Rotoìlino, O* alt oc 

c ditoni premendo la> Jhfla della; ruotdyjt j'ar a yna faina 

d/archikuggi,che dar annoJlauentograndifimo, dan^, 

m a gt immku.Et perche meglio intendiate iltutto,alt in. 

contro.flpoma tutto ciò in difgnoy ù* chi yolejfe allongar* 

anco yn^ oncia gli archihuggt potrà far ynjghemho, \ ynd: 

Z^anchetaconJa lajìra diferro, ch^fifm^a m yerfo la per 

fina per ytt oncia’, conyna coperta di dentro di yiluto, \ 

et altro drapù dtfeta . Et auertite che le yite fpofmo Jùt-^ 

tare, ù* auitare tjuando htfognajje faricar piu d^yna yol 

tai&* ccprirafi ilcannaletto,il qual ha da fruir per hfù.> 

coni i cn yna laflràna fittile accioche. non cada loffioJuerk 

no 3 perche la ruota nello fioccare che farà , la mandarlo- 

dal lato . Ett ordine medefimo che f tiene in fan quejlai 

Rotella,fi potrà’tener e,nel far yna targa alcanne a iche co 

prtrà tutta la p erfona, nella qual fipotrà porre da yintk 

cinque ,)>. tentaarchihuggi^diuifàndo,, compartendo ili 

luoco di ejfa targa^ dtfipra, difìtto, e da i laticonk. 

Jue laflre di ferro., (^ cmk ruote contee det-- 

toneltordine della ZoteUa’y&^ cénu, 
piìt chiaramente potrai yede-^ 

renelfettofirktoJtfigno» 
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AL’ ILLVSTRE SIGNOR» 
E mio Patrone ofleruandifsimo, 

IL SIC. FELICE PACI OTTO 
età Vr bino. 

Gentilbnorno defi ’ iHuftrifsimo, & EcceL 

Signor Duca cti Parma , e di 

Piacenza. 

A prefente mialnuentione dì 
fare i Soffioni , da vfàre ne i 
tepi della pace, e della guer¬ 
ra , ho io voluto indirizzare 
àVollrji Signoria, per eCer 
ella fiatai’ inuentore d^lcu- 
ne co{e,fimilmenre bone per 

eiafGheduna di quefie oecafioni ; e fra laltre>del 
Infirumento> rfefideratoper molti feeoIi,dafare 
tutte le forti delle Hiperboli>de gli Ouati,e del¬ 
le Parabole ; eoi quale [commodamente fi pof- 
fon fare gli Specchi pottetifsimi d’abbrugiare di 
lotano;efi può Papere oltra per Panno,in qual fe 
gno del Ciel o, fi ritr oui il Sole, applicando leg¬ 
giadramente l’vfo di tal Infirumento à gli Oro- 
leggi fokri; E di quefti>purcVoftra Signoria hS 

t 11" troiata , 



fOI 

trauata vna huoùa mamera, da farli con 
ne i pianile per le mura, vfata <juà per fa Lombar¬ 
dia, da molti Cauallieri, per effercitio dell’inge¬ 
gno, e della mano. Refla,ch’ella accetti queflo 
picciol dono in fegno eh’ io tengo memoria del 
la virtù , e dell’ anioreuolezza fua; e dibuon co-t 
re le bafeio la mano. 

i' ' 

DiV.S,muftrc: 
—- - J ■ - r' - 

Aiettionati^imo fruitore ^ 

Ciò, Battigia IJkaM daB^e^gìo^ 

C • 

f. 



lei ■ 

s» o f F l O'N I I N TEMPO 
di guerra & di pace^ 

! Igìijlin de ^uei cartoni Jòtnliiù* lagnatoJ!yol 

I gafejpra yn legno tngmjà d'yna firma da 

I "tiaggi y quejlafirma yuolejprgrojja'com*- 

yn hraccioy finito dinuolgere detto cartone, s'incollerà^ 
^ fi metterà a ficcar fin che indurìfia,goi,fifiarà yn tu¬ 
racelo fimile a quél dii otte ,con yn buco permettere in 

m'hajla hs inchiodata,e poi s’empirà dellafettofiritta mi 

fiura, che tantofiarà per guerra come per piacere, eccetto 

che non haurà gli archtmtggettuù* quefio farà di minor 

Jfifiì ^fiikjàcilmente fimanegeranno» 
Mifiura da impirfoffioni in tempo di pace* 

T>i poker egrofia^ f. 

fid rioni di falle e, meie. 2^ 

Limatura di ferro. Uh, mez^. 

La fip radete a mifiura yuol ejfir he inhumidita,et per im 

pir i fififiomfiifigna metterm yn pugno di detta mifiura, 

la metà afiiutadi quella di monitione, ma non ingrani 

ta, ù*per far alcuni/oppi,fine pm far qualch^ym come 

la metà d'yn raggio ,érque/lisHmpiranno di poker e fi- 

nifitma, nel me do c''homo/lro douerfifare quei di rame 

daguerra,& di legno. 



re 10^ 

AL MOLTO ILL.SIG. 
Èt Patron mio offeruandirsìmo^, 

< ir Signor Conte 

MAR'G’ANTONIO. SE-;SSI,, 
Gonte di R'olli.^ 

. ^ 
ì ' 

RAFFINARE IL SALNITRO’ 
àfguazzo. 

rf iglia ilfoTuerìz^^che Jcoperai dal muro, & 
porrajitinynyafò di legno ^cm tanfac^ua che 

gliflta fitto per onde dua, ù* lafiierafii cefi 

per dua giorni, (9^ due mttiu. Indi cauerafii l'acqua più 

chiara eh e fifi far a hollirechefiemi il terzo. Indi 

porraiyn coltello con la poma nelfondo della caldara, tir 
nelleuar ilcoltello 'vedrai che ilfalnitro fi gliattacherà, 

^ alt bora farà cotta, Lo metter aia rifredire in yn ha^ 

die cheHcapifia per yn giorno, dST' yna notte in tempo di 

fate, perche nelyerno fi congela piùtofib, & il tr onerai 

tn canna come ^neh aro candido, fi chiama raffinata' 

in canna , JaCettelòpoi anca a hoìlire, ù*fipurgherà, ^ 

filiera meglio, tra yn giorno, ù* yna notte appiglio^ 
rafii. 



IC4 

raj?i, yerrd candido, traj^arente, ù* ^uejlo farà 

mimo fer far f oluere offendo ficco al fole. Ma 

jer ogni gefi di faìmtro raffinato , met^ 

ter ai yna yolta per mezzé' caldai^ 
m d'acqua del purgò per* 

che ella confima* 

UlU 



mo ALL’ILLVS 
L V I G I PI 

Della Mirandola, 

Càuallier deirordine,& Capitano d’huomini 

SIGNOR 
c o 

ci’Arme d’ordinanza di Sua Macftà 
Chriflianifsima* 

TROMBE DI EVOCO 

Artificiale. 

K^fcci afl yna Tr orni a di legno ^ouer di rame, 

hMia il yoto di dentrojigrande, chegojja 'en 

trarm yngrojjo meìlarancio, & Jta lungo yn 

hraccio e mez^fìnz^ cjueilo che ya ferrato in yn^halìa,che 

far a longa in tutto onde y enti due, &fe lai" romba fifa* 

ra di legno, fac ciaf gr offa yn buon dito, f di rame, non 

fa gtùgrojja del rame, di fuor yia nella Tromba y'tn* 

chiauaren archibuggetti di longhezzA o^cte (Quattro di la-- 

rna dtferro ben faldata,O* accomodata con luto,che men¬ 

tre abbruciarà la Tromba non pofi dar fuoco ,f non ad 

yn\ arcìnbuggetto fer yolta onero a due, (jr* (guanto yor- 

rai, col far certi giccob buchi, che yadino al focone delli 

archibuggt dentro alla T" romba, accioche quando ilfio- 

0 co 



iò, aggiunger'^ d detti buchi dia fuoco aìli archihuggettt^ 

mettendone dieci yO dodectper 7"romba in yarij luoghi^ 

che nello fc ar ICC areJtfard yna bellijiima JaluadEt per co^ 

pnr dettt archtbuggt che niungliy ego: fi farà yna coper¬ 

ta dirarnCy )> di lattay che yi yadafgillata foprai O* doue 

hauran da yfcire le palle \i chioderete yn tondo Ji carta 

fittile y O* tinta accmhe non appaiono ; Et di tutto cù 
n^haurete t ejfempio nella figura qui di fitto. 

Miftura da impir detta Tromba. 
^oluere ddeArtegliaria. Tarte. 

Di Salnitro in canna. Tane. J. 

Di limatura di ferro, onde, 

farbone difalicefiedazz^to. Tane. A ?| 
Zdetropifio. Tarte. /. 
Quefia mifiura fi famifiurareìn yna conca bene humet-^ 
tandola con alquanto acqua diyatafo diyino^poiyifimet 

teyn pugno di poker e d'artegltaria ben fidazz^ta finz^ 
miBufa y & pugno delU fitdetta mifiura y (3^ 

cofi standard Jegmtando per finche fia piena di poi pone fi 

ynfioppino in bocca di detta Dromba ben cotto aocioche 
y olendo dar fuocofipofii dar prefioy ù* fine yedrà mira^^ 

bile ejferienza, Àtipiacerebbe anco auenirui che gli ar* 

chibuggetti fujfero con foconi affettati doue e la poker ti 

non mfiurataper farpmfiauento. Tur di quefio mi ri¬ 

metta al parer di ogni perita yben^e d'auertire che fi k 

Tram* 



7romle fkran di legno hifignd^cheglijta data yna fapia 

ta di fio diferro 3 cop lontano onde due da yna ligatU’- 

ra aWaltra. Et quefle Eromhe faranno molto ytileger 

mettere gran terrore)e^pauento, &farangran-^ 

difmo danno ,flando alle frontiere deWini¬ 

mici ^ e quanto pk lemo pra 

mfurd) meglio, & pk 

fcura far a* 

o % 



.1 



, ^ Signor offl^ruandjfsimo; ; 
■ i '. '« .J '1 t .5 , ’,V\ '•' ■■ 

I L 'signor .£N.E a pio; 
■^S ign ó r d i SaffiJ o 1 o. ^ 

<‘>ì : A 

* , • ’i ( ; A \ -.f* X-.*- 

yAPORE, O FIAMMA DI FVOCO; 
comefe fopraà gran fiamma fi get- 

taffedeiroorlio. tl 
■'•r * /' 

Olendo far tl fidettó^ Uapore lifogna hauer 
quattro 5 )> feicaue^idi terze, e porli tutfrn- 

femeyC poi yna tremi apie dola fatta a torme 

à modo d'yn zufoloyC fatto in duapezsi longa yn hracdoy 
nelmezz^ di cui farà ynapalla luca in cui farà Uernt^e 

in grana macinata con rafiatura di ma fare, e limai u^ 

va diferrOy ma poca, y olendo farla fiamma pigliare- 

te detta tromba in bocca, ù* foffarete lentemente, yerfe li 

jìupini de cauezzi de terze, che yedrete yn yaporgrande, 

che parrà yn baleno di quei che f yegon hefate ne igran 

caldi, che precede la fetta, f yotfarete afof come 

in yna grotta, 0 in yna fena per ejfer ciò co fa di piacere, 

haurà 



lao 

:.Ì 

h^ura pii iel ^ perche cmpii facilità halitai^ 
il tutto da f render^ f farà il aifègno fù* H 

gio di ciò lo feceìamtte di farnefìal gaf 

Jato y in cafa dcU'/llufre Sonòri - 
(onte Pirro ^u^ieri ^y- do^ 

ue fi ritrouo la mag* 

gior^garte de 
Centifà 

huomìniyet gentildonne 
> '* i 1 ! 

• - -ì. 

A » r. 



zìi 



Aio mo 

ALL’ ILL. ET ECCELL- SIG. 
Di Guadala, 

II. SIG. FERRANTE GONZAGA 

mio Signor offeruandif- 

limo. 

i' 

GIRANDOLA D E^ "^R A G.G I,; 
in cima à vna antena,che girerà ^ 

con fuoco fchioppi, ; 
óc Raggi. 

Onmenjt ym cerchicto fatto fer man d'yn Jò^ 
glìaro, chefa di noce di grandezza yn hrac^ 

ciò, mez^ in circa, & per mez^o yuolfa il 

fio corpo di grandezza onde tre con otto buchi comparti^ 

ti con ilfijìogiufo, ór in detti otto buchigli yuol ejfer fica» 
to dentro otto baioni di /alice dritti à modo di ’Raggio, d7* 

riportar ilfopradetto cerchieto ben giujìo, ó) inchioda» 

to,ór ^oi bifognapigliare yn^madirollo Lucrato come fin 

quelli cL a dopr ano d fare i t diari da finefire digrojfez^a 
mezlonciaper ogni yerfi, et yogbono ejfer incannellatiper 

mezzo com'e yna cajfa d'arehibuggio, accio li raggi fi gli 

pofimo accommodar al mezzo 3 ór yuol tagliato detto ma» 
dero 



^ertiìongo^n^ònzd,^ poiyanm^'^^^ 

dem cerchio in cima che pano lontaniyn^ oncia,. 

cide ^tanto ilpieno comi ilyuoto, & pm nel mezzo dèi ccT'- 
chiogliyml'yn lucchetto tantogrojpo eh egli popi entrar 

yna camchieta diferrogroJpaeom\yn dito mmuino henpo 

ìitasaceiopQpapiùfacilmetegtra^ co yelocità, E poi piglia, 

tei raggiponetegli Jopra detto cerchio accommodato 
tnadero a mezzo accio non cadono in terra pano hen lega^ 

ti,& ept raggi non yoglton eperprati in cima, tZr:hen^mle 
pati coniopolmrino, accio quandpfuoco far a infine del 

primo raggio diafuoco a gli altri di mano in mano 3 per* 

che detta Girandola farà, -circondata tutta di raggi, & 
luirimarra'mG yacuo dlyna panna poi ripetto di dar 

fuoco a detta Girandola. Et perche gli raggi non pigliale 

rofuoco tuttìa yna yoltaygli congelar et e terra creta, con 

caualltna,iùr cimatura dipanni, ù* detti raggi iynH'al* 

tt'o deu^effer mlefiato per dargli fuoco, eZr cofidapiarete 
farprep, oue-r ap.mtar la detta creta, accioehe ilgirar 

deHt raggi non la facepe cadere 3 perche portarebleper 

€olo,ehe non attacafferofuoco tutti à yn tratto, perpa 

CIO d'ynpalmo, gli ponereteyn ràggietto longo yn^oncia 

pieno dipoluerefina, acciòpoppia, e fiàra leUipimo effet¬ 

to . ^otpotrete mettere detta Girandola in cima d'yna 

antenna, ^ la potrà portar’inmano yn^huomo, (jr dan- 

dogli fuoco girerà. fitta pii ito yuol efferamata con la 

9 mano: 



mmo: perche fistia U yolta tonda, ù* confuria, &* poi la 

furia del fuoco d'ejfo lo farà girare /c^ '\>edrete '\>mmira^ 

bile ejf etto, auertendom che colui che l'adoprerà 'vuol ejjer 

yelìito di corame per rifetta, delle fauillè del fuoco, chef 

attacarehhono nellipanni,, ù* "vuoi ejjer armato con 'vna 

celiata con la hujfa, cjT* in cima del cimiero Jegli accommo- 

darà due, 0 tre Jiffionidi fuoco, longhi meT^z^ braccio di 
groJlezg.a come e 'vn'a (la ; m cambio del cimiero famnncr 
bell effetto dandogli fuoco, à tempo di notte con detta (fU 

randota in mano innanti à Tfmcipi Signori in tempo' 

difefie torniamenti 3 o in qual modo pinovi piacerà 3 Ma r 

d'auuertire, che quel tale haurà da 'vfkr tal artificio ‘vuoi 

ejfer huomo efjertoperche faràgramterrore & yolendù} 
gli potrete mettere dua, otre raggi per far fchiopétticon. 
le fùe code ligate di fja^hetto ftttllif imo , accio quando> 

fchioperannof rompi ilfio, che gli tien legati che androne 

no per aria facendouiauuexttto, che ùgni^olta, che detta 

Girandola fàràfattaconmodoyC^ arte, che difppra'v'^hà 
ietto, ù* chefa adoprata nel modo predetto, linuentor, 

ditalficretto, e per acqui/ìarf ogni grana da ogni 
feonuie^ 
ejfem-^ 

s 

Signore óprandola. nel modo che 

nje 'j la figura yedrete per 1 
pio qui in quefia carta , 





miei-olTeruandiftimi, 

L I S I G N O R P G-i B E R T o l 
G A M I' B X O , ET F A B RO, 

d’A^ufiriadi Correggioi!^ 

i‘^ U \ ^ 
P ' V • ^ \ \ 

z zE "d a., ;:' e a g n i;. 
pexdifenderfi^alla Cauallaria. 

nemicai ■ s » 

% i 
J^B/hnCkrrmone,)} Qirretta cm due re^ f^ì 

l^es tlnmmeyacciocheló pojpt condurre yk c^- 

UdliaaPdccdJiom '. fipra la fald, delle due ipo— 

U jlinett$m^ yn^rojjo, y,0*^^najfone di rjudlche humai 

firtey fnd f ìuleg^ùfoy chf.^^ihilfa , ù"Jlmetterà nella’ 

cima di detta^la J che 'ténghi altaltez^ d’yn hracck dii 

Jopralafalà iel£drirett(me^pù alto ancora fif arerà, 

ejfindo fidrpddém.ajfine S kuona lamiera di ferri) -, 

troitajjmeji^yf^erafijfd^ herdimhotyt^y, 

Cidi grojfez^'aiZm^d^^ alcune ar^hU 

dalli nemici non t^affera coS facilmente \ 0^eli 

'ajjonejar che fidi'arco alla jufficienza didmbrac^- 

ciajrà la tj,ual difianz^fiaccommoderanno certe pfle, dk 



%efer ciajcmd fojìd drchlluggione, cht ferie 

fdrkcdpf Mcm^Memfeme cor^ 

le Jue cdttene, chefìflentdti tengono ietti drchihuggioni, 

pr.che mdneggunioli mn poftno cdiere comer^uei f tn- 

€orptrof yeirainfigmd:dtfp4pt yifiVdfoni^^ p U 

fdlk ynd édffettd, ione pfgeìik tMmyerf ihdUdìl^ che 

mgofi cdgi fym- drchìu'ggino ii torìghezsé mez^o fydc-> 

cid, e maettd cdffettd yepe fdra^nd iozenagehmmco' 

conjuèifiocom flu crino} fufdnio ^ari 

me^te ffiettdj ckJJZidjfeaÌ4, eguaritd ielld yetoudglid, 

delfdrrettieroy'hduen.imi di ^uejìi dfdijene pm inette 

re\dìlefrontiere de mrriich che fdranmgrandif imi, ì no^ 

mUIì tjfetti y alle flre^e jf hdtf amogli archihuggioni 

pofli nella cdjfetMd hauei^dk-riufcitayfer dianzi aia lamie 

rdy che fard melfa, pe'rc'dpéri^^^^ fronte dt 

detta lamiera f porranno cerù^rochiyOpontdrudi di ac^ 

ciarOyO di ferro hentemp'at^, & acup y p* puefiopef dd 

feiderfdalld eaaaUaridJ&faMadd^^ limolo di: 

oprar dettedoloro fe^emofrano,perii 

yakr grandef che dhjfrpno alle ^pccafiom; 

henche non fànù’ co fa numa, ma ciò 

hahbiarm deào , per rinfre- 
r lì ’ f ^ / 
jcar la memoria, a cht 

n'hd hifgno:^. 



Ill 
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b rmo Ifatrone olleruandit^imo^ 

IL SIGNOR FABiFARN^S " 

Luogotenente dell ' E,ccelIentifsimo ' 
* ^ > ^ignorDuca^yi Parmf jcdi 

\ 
, I •■ s> ' - 

. V 

T / 

'V'^ - V \ 
V. 

Olendo farfaUefer offender gli mipiciy che: 

"far anno gran danno iTrimaffaranfal^ 

ledt legno hm tonde grande di circoloper 

dentro^ ^n palmoj grande y p di pol^ 

nere dna con trìangulo diamante digrandezz.^ etyngrof 

Jp con le punte hen^aeute ffe (juali pade'vogliono efferben 

ferrate, eforate in cintfue,o infei Imchi 3. chepaffano den- 

tro doue e lapoluere fna :piiotfegh yolge intorno filetti di 

ferrohonefìamentegrofi, i^rdpmretiyaccifianpiùfal¬ 

de,eforti fatto ^ueflo sdnuolgon lepaìle in miflura benfal¬ 

da difuoco artificiato, puoi fi fa fopra al fuoco,yna coper¬ 

ta di fi oppa di canepa, conyna ligdtura di fi ago : puoi fi 

ne fa yr^ abradi miflura ylafiiando perobafìoninellibu^ 

cbi, accio nonfifioppino,che fin ne lleprime balle, doue\la 

poluere fina fornitala coperta difìoppa,fine farayna 

fireminata di terra, 0 poluerazzp,fopra detta patta. 

puoi 



jfUùifeìy^lpimdc^^^ ne farà yjia Jitélajpen cucìtay 
e riufcirà g^pjf^x'^^ajj come palomba yentoypuoif leuam 

h iafloni dalle^alley e s^ìmf ranno df oluerim impafatiy 

accio nonfcocchino à yntempoianzi foffaranm alq-uantOy 

tanto y che la. per fina fi potrà rttrarnel hifigno, ^ aUe 

occafioni di far lafuga, pdi altro MoJoyfipotrà attacar 

fmcoà dette palle ypero à gran nufnereyefi yedrà yn dan¬ 
no eccefituo, mafiime fifujfero intorno àpadiglioni de ne¬ 

mici y 0 Juoi allogiamenu, o in ynaguardia gettandole in 

fuoco la ofìuritày che fariano gionto, cheffic dfuoco al- 

- ianima della palla yma yuoleejjtrkenlegatoyaccio 

mlfrezs^rfithalkia piufprzapfoffender e, 

~ : ri 3 dette pade fi pomo nrareeon ma- 
. nOyCt con Ìartegliariayma car 

. gatalegwrmeHte yCeon 
y ficcafion ne 

■' . r\\'ùr' , laro più 
* « 

V'. 
- -i ^ 
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MOLTO ILL. 
• , ^ I ' . . . * 

' JE patroni miei offeruandifsimi ; 

- I L- SIGNOR CONTE PALLA 
Strozzi: 

IL signor cesare 
/ > ,j ' Trotti. 
1 ^ IL SIG. HipPOLlTO 
: ’ , V Bentiuogli, 

' , ET IL CONI’HERCOLE 
Beuilacqua. 

Ave n d o io fermifsima opi¬ 
nione, che quello Carneuale 
per Toccafione di nozze fi fia 
per fare qualche bella gio- 
fira, ò correr alla Quintana,’ 
doue fi cófluma tra Gauallie 
Vi di comparire con bella, & 

nuoualnuentionerlo dopò molta fpeculatione,' 
n’hò inueflita vnarottile,<*t ingegnofa,laquale è 
di far comparire vn Caualliero, con lampeggiar 
di fuoco,e fpledorc di Chriflallo, vaghifsima co 
fa da vedere; Et perche douendo apprefentarli 
in vna Piazza, vi fa bifogno di molta fpefa, & per 



maggior magnificenza, vi fi ricerca piti d’ vn Ca- 
lialliéró: Ho fatto elettione di voi dùè Signori, 
& Cauallieri honoratifsimi,i quali so'cH’effendo 
d’aminio nobilifsimc), & generofifsimo,noh n- 
fpafmiaranno àfpendere quanto in ciò farà ne- 
ceflario . Però dedico quefla mia Inuentioncvà 
loro , con quella fede,eh’ hò del molto valore,^ 

ch’efsi hanno fernpre mbfirato', &fonopermo- 
flrare in ogni occafione, cofi di guerra, come di 
pace : Efsifi'degriaranno d'accettarla, óc con la 
fua folita grandezza d’ animo, la metteranno in 
elTecutione,che fon certifsimojche l’opra riufei- 
rà da tutti lodata per giudiciofi,& io mi offero à 
feruirgli in ogni richiefla ]oro;fi com’anco fono 
prontifsimo à voi Signor Cefire mantenere qua- 
to altra volta l’hò promciTojd’imbadire vnaTa- 
uola fenzaferuitori, ne portatori di viuande, di 
che ne hò ragionato col Signor Carlo fuo frate!' 
l'o^& quefto fi niandarà in efiecutione, quand o à 
V.S.piacerà, la quale^potràfarlo coìhbdamente 
per hauer Palazzo atto à tal’imprefa : Refla, che 
voi Signori mi fauoriatecli GÓmandarmi,fi come 
io fono defiderofifsiino di ferùirli-Con che nel¬ 
la bona gratia loro mi raccomando j & li bafeio 

le mani . & ì^f8; 

Delle Signorie Voilre molto Illuflri. 
Humilifsimo fetuitorc, Gio. Battifta Ifacchi da Keggio^ 



JCO'M J! P O S S I. .G'O M PARI R 
(CjGi&jallier.XQtt'nip^^ fplendoce , ia . 

.v.%^’V|v;à,ctéBW;dÌfefla t.^ 

|:,0 Ji0,che cpmiM drmm\ìl (j^udlkì^' Shif 
4 t^Uo fattala fojla con 'vm, fodrad^,fittCi di co- 

con'k^mlk.cmQf^d^^ Qf^ifialloie cojì 

la celata con laiatffa di cdramc^ éf CKta di allo, <& an- 

eh'alar dar tuttoél M^uallo ^tm^dme,fittiì^^mo coerto 

di quadra di cripalUcoi^ltfmi'dij^Mchio al collo, ^alU 

tefla ,f noi nel petto del Qmallier'i W faraona majehera 

di rilieuo, é?" 'vnaper j^alla a.guifa delle armature anti¬ 

che,e per cìajcuna hocc^'Mfi^d^ì^mnnone di fuoco, Un¬ 
go yn palmo : nel cimiero yemjaran tre hen accommoda- 

ti,come ho detto a carte numero ll^.nelficare la girando 

la conflupino à detti (^mnìperdarh il fuoco à tempo, che 

fyorra comparire Juiipik^zi ilfAile fipotra far nella 
lanzafo mazzd,come hofmj^a0m ftefio à carte numero 

yp* e yP, ragionamento fatto con il Signor Flaminio 

ISonz^gno. / o non dico il modo di farcii fuoco per detti can 

noniper hauerne ragionato affai in quefio libro : ma hifi- 

gna con fermogiuditio, e diligenza ornar'il Cauallier, e 

chepano quattro, o fei faualheri con quefiguarnimenti, 

e altri neceffarq 5 che ciò farà degno di comparir dinanzi 

a ogni Trencipe auertendo,cheprima ^ neceffario domar, 
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€5^ aj^icurdr^ ilcauallo con II fuoco infront e ^ U prìm-a yèt^ 

ta con fuoco yl altra con maggiore fn che fa fcuro 5 c2?* 

quando farà accefi Pùttoilfuocofar'à'mirahityijla^ tanto 
pii che il fuoco rìuerharà nel criftallo, c37* effendo di no. 

1 ri s ‘ni I ■ 7 Z’ - \ ' r 
; dijoiefara 'tamojpendoreche Honjt fòt ra rhiyar\ 

- À i ^guardar detùCauallieri 3 e ^uefìo fècreto 

^ non faràcof da tutti gufato fer*U 
‘ grande 7 fero, e cofa[ ^ 

, ‘ 'CauaUieri digrati yak 
yeicomefifuo 

. ’^ v r ' confiderà 

^mnelfuodifi’* 

. ■■ A ", , -S -, j- 

ii 
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ALLI MOLTO ILL SIC. 
miei patroni offeruandifsimi^ 

il! molto reverendo 
fSIG. comm'endator sacrato, I 
> • * 1 

i Cauallier Hierofolimitano * i 

EiT IL SIGHOR,- CO NT E 
J A L F Ò N S O E S T E N S E | 

Taffone. j 

Ruota jKrinnalzar ’ acqua dafJi fiumi, per | 

adacquare luoghi alti. 

Jfaraonaa dltafeij 2» otto'hrdccia,fìù\)) 

meno fecopdo la diJìamU l che fata ddffume 

dii'dltez^^ del0drdmo» La qual^u)rfÀ'^uoì'- 

ejjer^àfoggia, che fono quelli, chemaàmano alle mónta- 

gnejchiamati damóLinan,%mte da hrandeleda qual^uo 

ta yùoìeffer chàfa^ da mttti glt\cagi ^ e vacua di ^ntjp, 

fan a fero dthonlegnOì chefìia faldo ad' actjua, perche 

ha da far mentref adacqua peróne dltuertire, che detta 

^uota ,f compar tifa d^WofmWtWner in piu parti, ù* 

ogni parte yahjjer'almanco yn braccio^ capilli puoi quan 



te Irdccie (ì vorrà inietti circoli 5 hdfld ^ che per ciajcm 

hraCcid dtS.uotd Rimetter dà trduerfo il dentro alla %m 

tabonle^no henHnchìoidtO j eforte, che qudnio vi Jdrà 
acqua in iettd cdjptd, non pojja intra r da vna in altra 

Idfcidnio pero per ciafcuna cajpttd vn bufi incima di 

dettd Cdjfettd 3 de onze due in su ogni quadro^ <9" vn^altra 

JtmihbuJo di grandezza \,figndta3 "Bsfatta la Buota comè 

bijogna 3Ji conficara nelfuo fiufi àguifa delle %uote de mo-' 

Uniimafiano leggieri quantofipuò 3 acciòfi giri meglio nel 

fiume 3Come qm fi moflra in figura: Fatto queflo fipiante^ 

rkla Fuota nei acqua facendo certe palle d'ajfa lontano 

ivna dali altra 3 & longhe à, difiretione per poter girar 

la Buota àfoggia che fifanno li molini che maccinam tut-^ 
to il giorno nel TÒ3 (Zrfignato in figura 3 C3 T>3 puoi ciòfat^ 

to fi metterà nel fiume 3 doue fi vuol pigliar i acqua 3 & 

fè per c a fi puff e Vnfiume, che menajfe poca acqua 3} ne- 

cejfario farft vna chiuja3 che riduchi tanf acqua alla 

Buota 3 che la pofii voltar" ^ e mentre, che fi volt ara 3 Ì ac¬ 

qua intrarà nella caffetta 3 per quelli doi buchi 3 & ande- 

rà detta cajfetta in alto 3 cjz nel dar" Volta la Fuotaget¬ 

tar à i acqua fuori di quelli buchi 3 e la gettar anno in Vna 

nauetta 3 che farà drieto alla Fuota 3che mentre detta 

Fuotagirarà 3 anderà drieto alla naue difiofio due onze 
accio nel girar non la butti à terra 3 ù* a quefio modo 

fi adacquark il giardino , 0 altro luogo in ogni tempo 

come 



c^me hen Jt ye Je in alcuni luocht Italia tallamro, ma e. 

J'auertire, che hifognafarprima tlmodeìlopèr darlo 

tendere alli tnaejìri, quejìa'^uoia farà molto yttle chi la 
ccnjtdera nell^afìate* ^ > 

Al tra Ruota per adacquare ,& far 
Fontane^ 

ISr altro modo più fadì non folamente per adac¬ 
quar^ ma per Fl)tane diaffo ^ ^ V di pocaffejd. 

Si faraona 'Ruota Jtmplicea Jemhianza de cin¬ 
toli comefanno li muratori per far* archi de muraglie. La 

dici canoni Jè la Ruota y oh ara diciotto hracciayquali cano 

nifaranno di che forte piacerà ^ma àguifa di hracciale da 
giocar al h adone dlloco douefi ariano li altri ó hracciali fa 
ràla dijìdza tra tyn*e taltro hifigno^acciochenelpefeare 

la Ruota^che farà circ'yn mezzo braccio nell’acqua Je det 

te trohe slmpiranno d’acqua, dr quando faranno in ci¬ 

ma fipofmo yotar nelle nauette, che portar anno l’acqua 
alfuQ bifogno, non diro altro per hora, mettendola in figu¬ 

ra foldtco 3 che le trombe yogliono efer long he yn 

braccioyn’altro modo ytile, efacile tengo in 

meyche alle oc cafoni moftraro per al 

zar e acque difoffe, e da terra 

à loco neccefario per 
molti effetti. 
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AL MOLT^ó) ILL. SIG. 
ni rint!'! ’• -Conte ' ■ 

X. ■: ^ ^ » J 

sci;p_ioN'B::sAftAA,t,i.;, 
', Patrone mio {emprcoflcr- ^ = .» ! . > 

. K ,/•'uan^iftimp..lì .€.'■/^ ooiboL-1 
: .5 > !Vj''Uoi*>n , 

' :bnl il iù b!i 

ni:„7i 7I uiiiiid a1 or : J i* > :• J i rir r 
Ap 1T ò alli mefi paiTati in que 

. lb.Gittà vfe Sàgépte'dfcllb^l- 
luftre Signor Latino Orfino» 
qual portaua à dobaré ad vn 
gran Prencipe d’Italia vn Pu 

il fuo ef¬ 
fètto di ferire, & difendere,! 

feruiua per Squadro , devi erano accommodati 
con bellifsimi modi li ferri, per poter liuellar 
paefi, feorgere altezze d'vna Rocca, & làperc la 
pianta d’vna Fortezza,& per piantare vn giardi¬ 
no: Non cofi tofto l’hebbi in mano, poi chePa- 
gente era perpaffaggio, ch’io confiderai minu¬ 
tamente ogni cofa, & ne feci vn di ferro della ma 
niera, che vedrà Voflra Signoria Illuflre,qut fe- 

R guente 

i ^ :rfì , '•db V 7 fO'rn i 
1.1/ r * f ‘ 

' f ^ r • ’ 
• ì V / ' ./ V > 
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Ór gaents il clifei?n(j ; Lo Ini 

Reggiani', & ipiriti'V,èla't)fèii^e à giorni noflri in 
liniiÌi,,&Jn iijpnite|te j-e virtiV^ri^::flHaItl a dorpn o 
queUdiiiflry^niéntO) mojfio'&'hifeirprtàrno in- 
volerne far dirégnovihTiernecon q'uefti altri,qua 
lidedico à.V.S. Illùdi'P>fapèntlo, che le iàràgra 
to-, per elTéreinftrornenfamoìtOiVtile, & fenza 
ingombro, alcuno ; Gfte^còsì piacelTe à Iddio,' 
eh’ iolifofle vtil'e-ferùi^pr?', come fon pronto à; 
feruirla, con che faccio finc,e le bafeio le manù -' 

mnT^q O’T.i 

a 

jOniìbÓ 

odi ^ - 
'& ^ rrihyì ib 
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M Ù D O V N P G N A L E„ 
' co|quaIeiipuòliUielarePàdi»prendere r, 

diftanrit^da baffo ad alto « 
^ta^giat^iin^V^war piati-, , 

irtezzey. 
V ■■ ■• ■ ’ . - 

in: T 
modi. '. 

I farhwai lama tonga £ onde pi larga once' 

metzé: ad^pdt'Bìfgnalejqmlpa d'omnè hen: 
fahricataygiufla y &golita,, ó* ancaSenfatta 

"" 'vn^cago^ alt akro. \nryacuo colle^ 

ttaf^tum tlficoideìla lama , come p henfoffe ynT ugnale 

grogrio 3 ù* ^uefyacuo.fa fatta con lime addomandate 

archetti, che adogram i fahhriin far contrari à chiaui: 

^oifanddèhÀldma ftgrénderd’y^^ ^ di quelli, 

éhe adogramdtmaefrmraffra, oup'-pgarelifaci, ojjd 

che d'archilugio magero detta lama ,)tTugnalepa raf 

fitta di quattro cagiger ogmlato,comef dice dal lato drit 

to, cSt* dalriuerpjpgnandoìigoi conymholino in quaran* 

tadnque,€Ìni^mnta^,.^mpfantagr^ ^ meno, 

comeyigarerd, efiendoger ogni grado cinque minuti, cc»»- 

medenpyedèmlbpgm^tSograÀd^^ latrmyn^altra lon^ 

gap ne farà ìnforMa deìlagrima'ymageropa m doigez^ 

^imggroehepndo conficatì infieme ligex^,pano come la 

lama 
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Urna lunghi ìnuìdàtA le due Urne, come Jt yededoue V 

gnatAi cA, "By C, cm le yite > che ftam longhèallagro^ez:; 
ZA de Hi ducig€z^ fAttiy cSt* me^ifìgrA U 'tdmAy l'altro 

fienaio, fecondo le lettéire dpfij^rd dUaH^^Ape fonopuntU 

ni inguifade poni ali da Jìrmghè^s'cétli quali liuellando 

con l'ongie da qualpartefi yorrày^ in qual modo yi yor- 

rete feruire di detto mjlromentà : ne fìruireteprima 

nelmez^o delpomo di ej^i mfiromenti: ZJiponerete yna ca 
lamita colfuo circolo y lettere adyfi della hujjola cm lè 

Jue lettere LeuaneeySir occOyOJlrOyTonentCyet in tal modo ^ 

feruird in more le piante di c afe ^palazzi, Chieje yt^for^ 

tez^ y e^ qualcofa fi yorra ponere in difègm con tutte k 

forti dtcofeycheyorrete : TJ olendo poidhfdred^ttoànflro 

mento in minucio, in cinque minuti come yidt per pendice^ 
hfgnati à By Cy B>yft concludmo nel manico delT^ugna^ 

le y quale f fatto in forma di ejfo yhpifìokfo>. Breffam con. 

Il Juoi chiapponi y o fufle per potere aprire inyn tratto :■> 

quale injìromento fara come li fiM^rdini daptr^^ dd, 
lato adogn honorato Caualliero delettandofi. de cof d-m^ 

gegno '■} per effer cofa honoratifima tanto piu findòwuen^ 

none di Caualherofamofi'addimanddtoihogm. dfdfSk't 
gnor Latino Orf niprecUrifimoLd^ 

ria^ 1 llufrtfima mandata ad appreféhtdrfalÀen 
L^rencipeneìmefe di Settembre I J p'A. xolfualemjiro-^ 

mento fi ne yorrà fir uire alle yclre ad ogni folte de lem* 

- :.y A urne 
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ttone eli Stelle ^ comfeendo per detto inflromento i grddty 

^ minuti: Ualerà ancora per l" artegharia j come l^en ji 

'vede m piu modi y (r in difegmU [cientta di detto infìro^ 

me npj ù* adogr^ 'vm non e conuemente in atre la Jua 'ver^- 

tu: poiché il detto injìromento fù adoperato il 21. di ISlo* 

uempre / jT p'titconofcereà chi grado Jt trouaua la (jo^ 

meti^y tutto ilmefcy anzipajjato 

pmlpraua'^t!9^4fy(imimgtudiciojp,conpderata: JitCa 

Jopìjt tutto ddi^^erare, che Idfòpra detta lama 

della ejjere zt^hfay &grojjd^per^na-cpflà di col- 

; tello perpiù fortezg^i quale fi rapai ornata 

; I con oro y <<rfinàlto\parendo:accw fi 

ì fompifia tornaménto 

j detto 

^rfiorne^ 

. <•:* • . v-ii c.v 

A- 
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AL MOLTO MAG. 
Et JEccellente Capitano di Giuflitia 

^ del Sig. Duca diMantaa,^ 

' IL Sia GIO. BATTISTA RODELLI 

da Reggio, mio Signor 

offeruandifs. 

01 c H E. à V. S. fi conuiene fa 
prottettione della Giuflitia, 
come quella eh' in tanti ho- 
noratigradii’ hàamminiflra 
'ta,in quefla età ancor gioue- 
nile,<& fiamo in vna età tanto 
feroce, & indomita, che piii 

torto fi conuiene alla giuflitia vno Spadone, che 
vnaleggier fpada.'fàccio dono à V.S. del prefen 
ie mio fecreto ih fegno della feruitu,‘che eonlei 
t engo>alla quale baccio le manL. ^ 

Vi ^S7^*■ 
DiV.S. 

AfféttionatiiSimQ ferixitore 

(^.Q.Ilattì§ìa.JfiLCchidaXeggh-. 



SPADONI, CHE SERVIRANNO 
^ ti . 

ancora per archibug- 

giate. 

Onuìenpigliar^ynj^adon da due mamJènzd il 
fodro con ym fornimento polito a gufa d'^yna 

eroe e spoi fìfara far yna lajlra diferro grof 

fa yna colia di coltello ^ e di circolo tonda per tre^ ^ (Quattro 

mzc benfatta, e ben battuta ecjualmentepuoiffarà nel 

mezz$ di detta lafra ynapofa tanto longas^uanto \ lar^ 

go Uff adone s accioche mettendola nella lama pojfa facil¬ 

mente caminar^ à canto alli fornimenti delfadon" ap- 
prefo alla impugnatura comefi yede in figura & in 
detta lafraffaran’ due buchi per ciaf un lato, che ya~ 

dmo drieto alla lama delff adone che faran quattro bu¬ 

chile i quali s^inuidaranno quattro archibuggetti di 
longhezZit quattro 3 0 fei onze come piacerà di mezza^ on- 

za sO più di palla 3 e do fatto f farà^na legatura di ferro 

larga mezzp deto 3 e quadra 3 cheyada fgUlata fipra le 

quattro canne delti archibuggi,accio pofmo far frrati 

mfeme che nel foccar, che faranno non ca[chino in ter¬ 

ra sC detta legatura 3 e fognata 3 "B, fipra gli archibuggifl 

farà yna coperta di banda di ferro futile, fipra la quale 

ffabticarà yna ruota, che non [la più longa di tre onze 

con la coperta di corame cotto 3 àfoggia di guaine3 alla to- 
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Jefia: md \ d’auer tir e 3 che le canne deìli drchihuggi non 

Cogliono ejfere troppo grojje ,ele ruote forti, ma non di 

troppo nheuOi perche hauria del^'vitiofì^per)) hfognafar 

illduoro con garbo 3 e Jottilmente attaccando yno laccete0 

per ciafcmopajjermo della ruota30 che detto laccetto yen 

'ghifuori per la prima lalìra3 che fi fece3 per due huchÌ3 ^ 

do fattf e li lacetti fonfgnatÌ3 yolendo alhtjogno darli 

fuoco if tir ara yno 3 0 tutti doi i laccettÌ3 che perciafiuno 
de loro far an fioccar doi archihuggetti. Quefofromen- 

toferuiraperjf adone3 ù* archihuggio3 in ogni occafone, 

e mafimeper la rotella3 che fe mojìrata a carte nouanta 

fei. Tall arme fono da ejfer filmate per li loro grandi 
effetti 3 come molti Trencipi laudano 30 mafime lUllu^ 

Jìrifimo3 EccellentifmoTrencipedi7armajche nc 
ha fa ttograndifima eJferienza.T ali arme adun^^ 

quein terra 3 & in acqua 3 comodifime f 

confderaranm bene3 e nelfabncar^ 

le s ’ yfara quella dili^enzA, 

che f richiede à tan-^ 
to lor yalorcjco^ 

me qui 

fer 

il di/egno dimo^ 

firiamo. 
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ALL’ ILL- SIG- CONTE 
FRANCESCO MARTINENGHI, 

Maftro.di Campo di gente d’arme i 

I del Serenìisimo Signor | 

: Duca di Sauoia. | 

} ■■ ' I 
j • 
ir 

M^dodi condurre Artigliaria,d’ognitemppJ 
1 ^ concini fecretezza. 
I O i 

' ' 
Onuien pglUr^ yna quercia tagìiata^^due Irac^ 

eia di pii deU^ artegliaria 3 Jìa hen tejlàta^ 

dallicapipijtfafegareallipgannniayjfidi 

figar tauolepr maepri di legname mafrima^che f met- 

tajùlcauaìlo prfarlapgarej?leuera ynaporxa con di^ 

ìigentia da yn cap all'altro della quercia yn dì [otto, e dì 

ppayn largo palmo doueyapgatajpoi Jattotlpgno per 

mezz^ 3 doutfi ha da fegare, e fatto 3 e figato in doiparti 

e quali ilJegno3f torra lalonghezza^ del art egliaria jcf le 

faranno le pope per ciaf un pez^, di tal legnò lafiando 

yn hrac CIO 3 e piu 3 di legno pieno per capo di detto legno per 

più fortezza ^ poi s'mcajfara detta art egliaria nelli doi 

pozù del legno hen frratty3 e accoppiato infemè a modo 

d'ine afar archihuggh e ciòfattof daranno certifrettori 

€on 

1 
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conione, e forti corde con manganelli dccio l'artegliaria 

fila m detto locoien rinchiufa,e Jecretay magrima quelle 

dueforze chefleuorno perfgar'^ il legno p meteranno fi- 

pra al taglio, per coprir la legatura accio la co fa pa piu f 

gretà,fatto ^uefìopmetterà detta machinafipra carret- 

tene chiamato carro matto, con chep menano tutti li gran 

ptpiC cof ogni quantità d" art eli ariap condurrà per tutto 

pgretamente, moflrando di mandar tal albero per qual¬ 

che fahric a , e hen yero, che ciò non f deue far per Ungo 

viaggio ne per arteglìaria grojfa, ma da campagna, per 

facilitarpm ilpereto, e tal maneggio yuol ejfer fatto in 

luogo pereto, e gli maefri, che ciò lauoraranno nonfhdno 

mai da mouere, ma far ferrati nella loro muninone ,fn 

che fa mandato à ejfecutiontaiopra per piu fortezzé' 3 ^ 
prima, i dopo f condo il hifìgn.o f manderanno le ruote^ 

eletto di detto pezzo doue hifgnark doprare iarteglia-^ 

ria, in caf che iui rón ci fiffero tali hifgni, kor f 

conf derì, che facilità, e quefa, chepmoflra 

per talnegotio 5 mà ^pero d'^auerti-^ 

re, che do fa in corte, ma*, 

neggiando tal artificio, 

nel condurlo da 

T 



t^6 mo or 

ALL’ ILL- SIG. CONTE 
TEODORO SANGIORGIO, 

mio patrone offcruan- 
difsimo* 

• t 

Uei ingratifsimo feruitorè^ 
s’almeno con l’àffetto, ^ me 
moria non moflrafsi à V. S- 
llluflrifsima, che porto del 
continuo nel core fcolpitili 
infiniti benefici riceuuti da 
lei , poi.che con gli effetti no 

jpoffo luppIirerOnde hauendo fatta vn'a raccolta 
de rriiei Secreti, ho deliberato dedicare à lei qua 
flofecreto , pregandola conferuarmi nella fua 
gratia cpmmandarmi, dandole riccordo, che 
ie fono affemonatifsimo feruitore. 

Di Reggio il di vj. Marzo, m. lxx vin. 
• * T V { 

Jllujlrifima* 

Vero feruitore, £ 

Gio.^tiilaI&cc^daReg^©; 
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Fuoco dafarfi in tempo di piacere cò’ Ballone,^ 
che balzando getterà fuoco. 

Olendo tathord far cjuaìcho leUiJ^imogmoco de, 

hdìloni)) delettatione delti ajlanti, mafime 

de fuochi 3 quali balzeranno per le piaz^ ad 

yfi digiuocar alla palla delcalz^ ,fipiglia alcuni cerchi 

da figliolo mafello come W dir e 3 0 bartlle fecondo che ^ la 

grandez^jcheyuolfar la palldiche honoreUolmenteffa^ 

ra grande, come \ il cìrcolo di otto onze per mijùra, ^ dt 
yn braccio, opm,]) meno, come meglio piacerà, b più: però 

detti cerchi yogliono effer^ accommodatì adyfi dimapa^ 

mondo ben chiodati, legati:entro puoi accommoderai 
i raggi ,hym attaccato al"altro con buoni, ù* forti luti: 

maprimaf ano bene inlefìati, offendo ancora il luto ben 

ficco, acctoche dato il fuoco da yn capo, non pofiia jfi non 

Colo per ilprimo bue co sfocarle dettofuoco andò r a a tutti ' 
gli raggimn ceffando ilfuoco mai fino al fine, riufienda 

puoi nelmezz^ delfùdetto mapamondo, ouefarà ynapai* 

la ben piena, ^ forte di bona mijìura, mfieme fihioppi 

di poluerefina, da tutte le parti faccommodera rag^ 

gl alt yfi, che di fiprafi'e dett 0, e mafime infar le girane 

doloycome in ejfo libro dijlint amentefi contiene,ciob a car* 

t e numero €2, fattepuoi le dette palle al numero, che pia'- 

€ a fi copriranno di tela negra, lafiiandoli yn^Jfiraglio^ 

T 2 oue ‘ 
f 
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me fdrìù ynjìoplno, l lucìgnolo per ddr fuoco alle occapè* 

nii che yorr ai: Ma y olendo dar fuocop mettìno in terra, 
éT* chi in quefo loco ^ & in quel'altro 5 per il che hauendo 

tutti il fuoco dettipallofdp yenirarmo dl'incontro ,hauen~ 

do prima pojìo quelli ìllepieon poi giri, che p hahhia* 

710 a cumulare inpeme odelche ydiranpfchioppi, ù*p 

dràfuoco conpafo, & delettatione incredibile, che fard 

còpyerameme ndiculofa quanto piu prà copia de 
perpne neìli détti luocht,tanto piup ne prenderà gioco, 

dilettOjependo €ofa,che mnpuofar dipiacer alcuno: Ma 

len dico, per render'' il giuoco più hello doueria eper^ ac-^ 

còmpagnata congirandole, che in epo, & inpgurapcon* 

tiene à carte 112, quanto pa cerca il modo del phtoppo 

■ hoìlo di ppra narrato , &*e copper farpin tempo mapi* 
me di allegrezsic con aiuto di altri raggi, (^yederafiyn 
mìr ahi piacere: ^ncor di più girando yno, 0 più delli p^ 

detti palloni all'acqua fempre alhruggiarà più ppra 

acqua, quanto fotta, acqua nonp fmorzando mai ildetta 

fuocopno al creppar della palla, quale ponefii in mezz^ 

della palla, inguip di map amondo getando la prima in 

acqua coni'Accefo fuocoh e mojìrandopne qualche effetti 
p yederanmqm inpgura j Ma quando parafi yna delle 

fopradette palle al pdetto modo p auertirà chei cerchi 

pano di reggia)^ dilaftra di ferro ad yfo di cerchiare hot* 

u ì epa bene inchiodato con la palla di bronzo nel mez^ 



del ma^ amondo, f piena di finitima poluerefatta pero al 

modo, che nelprejinte^ modo jle detto in cjueflo libro, e che 

Jlyede infigura a carte2p. In hoco delti raggi faranno 

archibuggetti di lamiere di ferro fatte kpófia, k purpi-^ 
fioletti comeptu aggradirà : circa alta palla di bronzo yi 

aponerkfuochi lauorati,e aumlupatiinfioppa di canepa, 

perche non habbia cof prefio k giunger'' il crepamento 

della palla, perche mentre abbruggUndo ìl fuoco, che f 

hauera mifiirato intórno alla palla,dar a termino altfuan 

to alla palla nel crepamento*, accofnmodando parimene- 
tefitto aJudettapalla yn tondo dilogno hengroffo, e forte, 

oue intorno intorno fipofi incajfare dodeci onero qmndeci 

archibuggeti,e piu fi piacerà, con le boche di efiarchibufi 
in giri aggiùngendo alquanto diamante ,pezù di cattena, - 
punte de chiodi conficate in alcuni cajfettmi di legno faceti 

do cotalipartimenti ciafiheduni condotti difuoconi di ar-- 

chibuggi ,\che cof facilmente non pofjano taccar'fuoco k 
yn tratto fi non piacerà . "Tarmi ancora fipra ciò hauer 

dichiarato affai in quefio, bajìa che ponendo la dettapal^ 

la,in yplmortaro per tir aria,doue piace, chefarà danno 

molto crudele i ma auanti, chefi diafuoco k mortari, e fi 

accendi fuoco alla balla di fipra, e mafime alla coperta 

difipra, che farà di fioppa con mifiura cotta ,* che ande- 

ranno detti fuochi k ritrouarHlcondutto che fi''efatto fit-^ 

to al luto y fi quello tondo di legno, il qualefi hauera fatto 



t 
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ben forte, sg^offo, che con f ingegnopcomprenda, che 

dattofuoco a morì ari, mnp pojfa fmorzar^ il fuoco della 

palla,che primafu atacatacomep^e detto facendo t or di^ 

nCjchep'e moJlrato,farà gran co fa, che non 'venghi alli ef 

petti,poiché le cofe deìltfuochi alle 'volte, e ben fejfo ingan’- 

nano'.pero nonp ha da biapnare, ancor che non facejfero 

top ogni yolta il loro effetto : bajìi‘,cbe nelopra manuale p 

compì ,p ^fatta con ingegno )> fermo giudicio Ida 
chipyorràponere a cotat impreja,poi che 

quefipnopereti daìmaneggiarp 

per mani de faui fù'e^ 

Jhertì huomini, 



f- i ihi. 





' ' fi^^Patforii òffcruari ^iTsiniK 
f i.' f . jjL>i'; !4 inji 

LI SIGNORI CONTI 
CAMILLO, ET A LEON SO 

' ’ Gonzaga di NuvvQlar^.,. 5^ ; r/t» 

m . -f. “V 

OI obi:iJcome Giiircìiniòro ^ 
raecdlto i fnitó delle 
M , & hì> deliberato 
farnenfarté^ à ^Tiici Patronj r 

Sarà,b en t^agio neu oIe,qb er-- 
fc^idomi c[ueHi Pa;troni, da 
.quaIin^bò^^ 

iiori,& benefici, ardifcafarne loro dono d'vna> 
becche minima.particella^ qual farà ilfecretoiè* 
guente della Carra7.;iai Si degn eranti o accettàre. 
la prontezza delPanimo m poicl^e ìn altro no 
mi conofco Bboho perTeruirle, fi come làrei prò 
tifsimo venendomi occafione di feruirle, à quali 
riuerentemente bafcjò le mani,& àquelle pré4{o 
dàDiòop&lfMèn^ ^ 

‘ Di ReggiB il dì !x>(. Gèhard. m. j6. 
DiVV.SSrffluftrifs}tó^^^^ .. 

Denoto fèrnitorc, tììo.’ Battifta Ifaèchi da Keggìo* 



n^-ì 

Càrrozzarenza CaualJi^ ma comindu- 
ftri^i;^iIÌuo^;èMoÌi 

ì 'f ’ 

J IJ A 

^racomementrfdreil fep'della Carrozza’ 

co léjue ruotei dite adàj^ alla d^yn^ huomcro rdi* 

nano dando' f or maneo grandezza a <iuelled^^ 

nanzl-i[econddìlÌgroj^girtìoneidede(Qtr6xté^c^^^ 
Bàfì^na che lèduomjtamcoiìjiccate^ned^^^^^^ delld(^aro^^ 

benjìì^etteiefermeiche mn/p'foJj[amyolgere:ma henj^ 

tolgano con Idfila mJièMéigetchéh^Id dèlie’ruote ld0d 

T etefàèédltornò:béi!^gÌ^ dóntend attacchi là 

ote^’ ^ fi^edkf^èpft&lit^jJaded^0 

tèefofld, echepNdddm ordmdrUmfntè^aìtèxar^^^^ 

onze 

ridtfo 

m. hauèrétddppid^itté 

prarannohtUt^opèyche'pfutonkned^^^^ che no^ 

pohiano andare ne in' t^a , neMldda mma banda i ma 
“f'.-'.. t.i y»., JI^,' - - f-..(yvi; ..i) A •} .tj-.i ij àJ-.ii f-L ■ : t 
hengirarfacnmete:jtiJognajf7otxhe;fueUt'jpun^^^ 

tvpano^oHor^ccattnetpphdelldàCan^^ epptjpfrd: 

S-fptto mjufiy con^nadnonaftatioladi ftrroimigta^^ 

£erpnprtez^^i, Pattoti^^apconpccardalcunk 

a\tonn 



ihapom lon^hi^nir4z?:o hen felimntorno Jìla falà Hi 
io aLfd^oferynojalmOi^Jitakh^^ 

Jeimtorm iaiorm h foggvd ^ che fanno ima fri 4 

mettere MragfinSeù Jelle ruote d^auertire cke 
douemdarà talikaf cmy chela falaymPejfere fm fer^ 
ma yanzjiXerchiata di ferrò aceto nm f fcxfkiapp afe nel 
cifecartihafom ^ejaramo come è dolyoke^rofà yna 

^foii e ^uefoyuole fi fatto alle ruoti'di drieto yCome hen 
lederete qm feguenteméldifgnoda parte pòi delle ruote 
dinanzi a hen chd difìgnomofra ancora lui ilmohneUo^ 
noneje nonpermoflrary ch^ farà aiuto perfarlacatninar 
'te ima anco hafieria di ^fuSedidrieiò olendo intendert 
melfarhìamedema regola iypoìperfaryohar detta Carh 
iroz^ delli cantoni dellepradeenecejjario fare nel fajfo 
dmanzfyn ferro y cheyadà fitto la caffa della Carrozzò 
^dettoferroyuokefferefin del timone doue fi doue^ 
mhhom attaccarcaualli y e detto timoneyuòlyenire di 
drerOyCome y^ho dettola trauerfi della coffa della Carrata 
X^ cHuole yna figha fatta fortey diferro y come nel difc- 
gno yiho detto, chejìando ym à caualloà detta caffo ac-^ 
commodatòcò0nafiduy che figlif^^ à ejfer’~ 
afcofiìfiuetl fèder della flarroì^ ylafciandoluofho che 
pofiia yederfuori d che landa!fi yml andare y oh ara 
quello timone diferroy 0 di legnoypur che hahhia quelli at^ 
tacchi da firarf nella fighaper fermezg^, andarày d?** 

XJ ^ yoltarà 



y oltdrà à che landa y ffrretei e'dt drietù hamrete^'fam yn' 

altra fidia, )> vetofìaimi^s^m ^ueUa.df drhw^e (pfclla di 

manzi {pr ejJ^empo^d'^nacaJ^^^klaJimJa^i^ 

doueflmijurd fi^ra kpanmlcmJj^ìmgls^afcdd^^che^JjueUi 

chejon firratipoffam^irar^ ^ 

molinelli yche gonnelle ruote di drieto. ; e cfuella dinanzi te^ 

mrktlttmpm'Jmaram\.(^ i^mjli did che volgeranno Ja^ 

ranno foffici,enti k^arcaminare la Qirrpz^ con:^uaitpo’ 

per Jone per dui bore delgìorno àljajpxperla terra \ inm 

^ \ comefaccia c aminar e fivorretepoi pi» di 

ejuattro per Jortefulafarroz^a Jaxk necejfarto far lautx^ 

mre-anco li molmelU dinanzi,\ e^fuanta taIifiruitor*ha^ 

mranmUm ratOirnVogato vnpez^, {psrchesvo^rifpih 

mk'chiamar e) fard lectto^ànmdarli:d ornaménto p^ 

detta farrozzì fi fard fecondo ilftogiudicio, e la volontà, 

deijjendere, e fi animo parèjji.fuejla mio ragionamento 

difficile:,da chhfi^^ rkhieiPo mfard modello, eehi ne vqk» 

ria vèfierliyndfat tàglie la moflram^c^oléntieritperched 

necejfaro,coifiderare len tartificio, che vuole riufcire M 

qMeJiaimprefit^ &iola propongo per caminare, coni hi 

dettodnhe irg. horéfidr^rnààjjajfiper làiFer^ 

rd ykfamduan^ltacà^^^^ 

.ràomjdmfimgrv^epm^ 
d con manco fatica^ 
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-v.\_ v.,i \^i-, y: ..K ^ -nV ^vI; .■ ■ ,, i S,'' 

eiamià4M ym^ku^rx 
ù Galera' fecmtlo lalper^dJlafMtddie&i^ mw 

far ere Ji ha da fare yna'Kaùe, o Calerà fe^: 

Cordò. ìldeftdmò:,. c hefihoìdtfarla'yfmdi^^^^ fàf duaftér-, 

fu i^fidellrffdifMotedfm famgrofiyie.àm4' 
lacófid d^yh'^hmmòfm\ o rnamff.forjecòrtdo lafròfoirr: 

rione y.che Jkmia IsIam fo Calerne é* didemfkf fine 

metterà i>ndf roray &dUltro^ dellaTslauecon 

certefòfl'ecomehirìs'^ifaad^^^ 

molin^acci&c&efÌH-fàcìlidneefoj^^ 
melino ,.f rimo yoglm^ chei^mciafim f^fiy che 

Jf<foffra la Islaue^y 0 Calera^ li fa dmmlamifer ruote 

delmQlinOycheordinariamemtmaccinamfer il 



Tl,)>althJìumecoyrmte : dette botanti ruote 

no hdPtere lepdle larghe hraccia yno ^ e n^e^io reggiano^ 

<3r alte ym braccio, cSt*pam difiofie dàlia ^atie i nàzz^ 

hra ceto, dette ruote yogliom pepare, nel fiume doue 

firà la "Haue y o Galera per la meta r dico fi te pale fino 

yno braccio e mez^ yuolpefiare come di fipraet hauedo 
yna ^aue, o falera fiatta con tiuepe quattro ruote met^ 

teria alfdcéiua ìcfidrla tir are y &fi^entaddynrern6i o ti* 

rata da caualli centra act^ua tanto y che habbta fiatto il 
guado i 0 uer il cannale dico che per mio giuditky che fac- 

rjuayche correrà ingm darà nelle tiuattro ruotey <ùr lafia^ 

rà caminar finzé ojltro remOy ne yogary ma fiidper la fiu- 
ria della àcquayhauendopero ym ch^ hahbia curay òrui ' 

fi o dia del tim one, tùr fuelli ; che b hanno inuiatdft leuem 

di Jula ISlaue filli refi a quello ckhk d'hauercutfa del tir 

mone che fi yederà cardmdr la detta "ìsiaue yO Galera 
contf actjua y ^per ejfierè meglio mtefì metterò qui in ' 
ytfia ii difigno mémoriay che cjuandonafiefi Jifificultày,. 

che non hauejfie andare fiaflafilo tenere ynaperfiònafitr.. 

topoppa yn fittoprora^y che habbia cura delfiufidelle . 
rUòtetonyolgtrleàfioggia della catrroz^y che in quefio li > 

irofirrfiiatit^SigmridtMuu^olaraychV^^ 

- V ' petrermon faràdMio^ychedma ^a-- v 

■ ’ " ut fiGalerà non habbia à camk 

nar carica ancora y 





Ponte,che s'alzarà,& s’abbafferà con contrapefì, 
ne farà dubbio,che ha tratto giu 

combattendo. 
Olendo efjeguire (guanto nel dijègno appa- 

re far a Jopra l'arco della porta del¬ 

la Fortezza concauìta di tanta gran- 
dez^, \kft^ofi accommodare yn fu^ 

fi grande 3 e gr^difmantore yn fufi da ruote et yn mo¬ 
lino 3 dko in trauérfi deltarco dellaporta:3dt fipra a det¬ 

to arcó'yn braccio gagliarda 3 &che'l fu fio fiabengiujlo- 

tornito 3 con polictn di ferro grojfi adafifjìcie mia della 

proportione deldotmfifiiCerccbiato da capOfCome ben ha 
detto a foggia delFalbero di ruote da molmi, con le fue po- 
ile nella muraglia yFhe pafftno di fuor yia di detta mu¬ 
raglia 3 con cattene conficcate nel fu fi detto di fipra 3 (sf' 

che dette cattene yengano decimando dritrouar' il ponte 

fignaWxA. e con corde fo comrapep, che yenghim di 

dentr&daUa porta, doue fi yedefignato ilD. chiamato il 

riuerfitd' ejfi Fonte 3poi dalli capi di fipra ( comefiyede 
neldifegno)yi fi metterà yna ruota uolante, come s'ujd 

dpoz^inyilla3 <(3^ anco in alcuni Conuenti di "Religiofi^ 

t quefia per piu facilitare ilcauaF actjuaj che cofi fa¬ 

cendo come ho detto, fifacilitard il tirar su ad' yn trata 

il Fonte3 non fard dubbio 3 chefia gettatogm combatten¬ 

do 5 che di quefio modo fine yede alcuni in opera in gual¬ 

che luogo d Italiai 
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ALL' ILLVSTRISSIMA SIG- 
Et Patrona mia Colendifsimay 

tA SIC. BARBERA SANSEVEI^INA 
di San Vitale, 

C 0 N T JE S S A DI S A L A . 

Modo di far’ intendere vn fuo penliero fenza 
' fcriuere;mà con Ariofto, Petrarca, ò 

altro libro,purwo^a libro 
^ Spirituale. 

Olendo mdnddrt a i^ual yogliaperfond yn 7e 

traved, otier o jta 'Llffm^di qual 

forte bhro Jlyoglìdi e contdV ìnuentione yogli 
ejfere intefe di qualforte di ragionamento ftyogliajpero bi 

fogna chi yuol far^ intendere, éT* chi yuolintendere dettOi 
fcreto, che f ano d'accordo loro dui^per yna folyoka^e cof , 

fmpres' intender anno: e queflo perche d perfìna di fojfet 

to fard impedito,che nonfpoffa mandar lettere orna libri 

della fìrte difipra nominati non gliftran' impediti, d^ 

queBomodo, chequi abbaffodiro yi chiartrddelyero 

proponiamofper efempio ) di yolerfar fdpere,che yoiyo^ 

lete 
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ìete andar a %oma fer nedotto d" importanti h e fijk^ che 
fud fetrarca^ouero ju tr^riojlo non viì* talpagamento: 

ma jtauertijce dipigliar detti litri che hahbinogli nume 

ri delle carter pigUarete la prima c art a Ja peoniaJa ter 

za^ la quarta3 e la quinta, vi diporendo, proponendo 

che al numero primo trouatop la prima carta trouareti 

yn % 3 egli f areti v»pontino con V» ago henpontito, o con 

ynapenna da priuere ? poi trouarete ancora in quella 
rigadouehauetetrouatol'^3yn 0lopongerete,co^ 

me dippr a 5 poi trouarete l'JH, 6^ lo pongerete 3 èpgui^ 

farete à trouareyn' t^3&*lo pongerete 3 doue hauendo 

punte quejle quattro lettere p la prima carta 3 ma in du 

uerp righe 3 che guardando contrala lumep y edera quel-- 
li hupttifatti con l'ago 3& tutte le lettere doue farà il pon 
tim e necejfario ricopiarle con penna, inchiojlrò /opra 
yna carta 3 che hauendo ricopiate quefe quattro lettere 

che pn'apontate3diranno'Roma ; e fe faranno pomate con 

la penna farà pur'anco necejfario ricopiarle ima non €on-> 

tra il lume 3per che l'aria yibaflarà per yedere quelli pon- 

tinÌ3<ù) per ricopiarli', e poi con quefì'ordine feguitando pe 
trete far' ogni Ungo raggionamento, ma conuienponteg-^ 

giare a^ai lettere, in diuerp righe j auertendo l'ynOiC 

l'altro amico, che di talperetop yuol yalere ifa hifognOì 
che henifimo s'intendmo inpeme: con dire yoglioicheppr 

marno di quello noHro penpero, diremo di dieci carte del 
Uro 
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Ithro dnomìnato, come della frima ^ della terza, della 

quinta, e non fer numerogiupo, probe ilnojlro ragiona’- 

memo non coftjta intefi, da tutti : e yero che ynpco a del 

difficile ima à chi ha hifogno di cofe d'imprtamia non cu^ 

rara fatica, ne in Jcriuer, ne in altro : che talfecreto la- 

fio confiderarlo,(^ adoprarloa prfine giudicioJe,à che^ 

farà necejfario me lo dicopr il meglio, Son^ alle yolte del¬ 

le perfine jche dir anno,che colui c^hàfcritto,peBi fécreti 

gH ha feruti confiufi,e non fm'* intende, ma non e che colui, 

ch^habhia ferino, /’ hahhia'ferino eonfufi, ma fono alle 

yolte ale uni, che leggono, che non intendono,e nonfanno fe 

Jiano yiui, o morti, e poi yoglìom taffare c^hà fritto inde- 

hitamente, peri fe io mi fino affaticato ad intender 
li, ^ a metterli tn fritto, non paia fattica 

ad alcuni à leggerlipiu yolte, (ùrcon^ 

fiderarh, che henifimoglin¬ 

tenderanno,. 
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ALLA ILL- SIC- LA SIG- 
TAR.QVENIA MOLZA 

Modonefa.' • 

Patrona mia honorandifsima. 

Modo di far’ intendere vn fuo concetto,"con vn 
quadro di Criftallo da lontano vn tiro 

d’Archibuggio, pur che fi pof- 
. fino veder l’vn l’altro, 
f come quìi abbaffo 

dirò. 

Jpglidrdynquadro di crìjlallodi grandez^ 
corHe vipìacerdy su quello rìuerfo di crijìal 
lo metterete letteregrade honejìamente ferita 

te in carta JuttiliJiima3& lettere grande Je condo ilgarla^ 

mento a yoi necejjario poi jeritte, attacatte la carta con 

ceraJu ilriuer/odel creflallo^ fattoquejìo andarete mal¬ 

to d^ynafenefra^) fepr^ yna antenna con fipryna torre, 
ei7* cjueìlaperjona, che hauera d"intendere tal ragiona* 

mento fritto fiprHa carta Juttile, ù* attacata feprH re* 
uerfe del crejìallofa da lontano tanto, chepojfa yeder^ à 

quellafeneflraìo altra akezzé difpra anomi nata^che ye 
den* 
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il crìHaHo in faccia cm yna lume Mdrim con^ 

prenderà tutf tir alicnamentofytofo^^ ^ in^ 

tefi 5 chethamrà tamko metterà yna terza ^ aliWce» 

gTpoferfarcifaprethaueràmiefo ^uaméfiffil riuer» 

fi delcr^adoéra^fit-kw lemrete detto figlio dififr*-- 
ilcrijlaìlo, e ye metterete yn^altro^ che feguitarà ilf rimo 
ragionamento, [èquendo ymtendereteilyojìrohifì^- 

gnofi yeroychenonhifegnagiàyokr cotalmodofirmere 

f re cefi ma cefi hremy^ytilii ed^imgortanz^y ilfmilefi 
farà con yn corno da lanterna grande y e con altro modo 

f iufaciley che altoccafen lidiroy edauertirey che non hi^ 

Jogna che^lcripallo hahhiajìagniolo yanzihifognay che fa 
traf drente da tutti due li cafi, egrima > che fac* 

" fiate quejìo firà licito y che l'ynoy e l"altro " 

halhia arte d^intendimento non dico 

àmtti infogni che quepi fi- 

. crenfiguoadogerare 

efiendo ordine da 

■ ' gm 
di ciofiyche intender anno 

henifiimoil 

/ 
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IL, fin E. 
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Co^ftadeltEftftoU ydìLettùriichfuStamfata 'm 
Reggia tanno J j y 3. ■ 

A ch’io nacqui,fempre mi dilct 
tai trouare molti effetti della 
Poluerc d’Archibuggio, & al 
trefecreteInuentioni,&n’hò 
fin ’ h ora tratti molti Secreti ]r 
quali hàueua deliberato pór¬ 
re in Stampa : ma configliato 

da alcuni miei amici k non voler per molti rifpet 
tì à ogniperfonainfegnar in vn' bora, ciò eh’ ia 
in molti anni con infinite vigilie , & fpefe da me 
fleffo haueuaacquiftato; ho folo voluto per l’a • 
uanti Stampare il Repertorio d^effo libro 5 aociÒ 
fappino'quei Signorì,che di fimili Secreti fi dilet 
tano, ciò che da me potranno con Telperienza 
neH’occafionì, conofeere, &in che valerfi di me, 
fi come per l’adietro hanno fatto alcuni Signor), 
& Principi,; da quali fono flato ricercato in fimili 
affari. Sò, che non vi mancano fpirti, & ingegni 
rileuati, che forfè pili belli, & alti fecreti, volen¬ 
do®, feoprirebbono; ma non hò già uolutoper 
queflo reflare di non dare quefla pocafodisfat- 
tionealle lunghe mie fatiche, anzi hò vfatoin* 
duflria particolare] dopò la guerra del Turco 
controi Signori Venetianì> dimettere infieme 
quello, cheper tanti anni à dietro io non haue- 

Y 2 ua 



iia fatto,per aprire la tìiente alle peribne di s^uer 
ra, proponendoli vari|, & fecreti modi d^offen* 
dere vn tanto nemico delia Chrifliana Fede: Ho/ 
ra hauendo già difpenfate' quefte mie faticlìe la 
prinaa vokalmpreffe, fon flato pregato da molti 
Signori, & amici à mandarle di nuouo alla Sarh- 
pa ,il che non ho mancato dffare, conaggion- 
gerh in parte d'alcuni altri miei Secreti, non me 
no belli, che ingeghofl : Ef qtteflo à line, eh e fi 
fernino i miei Padroni, & Signori di quanto va¬ 
glio, ben ch’il valore Ila poco. - 

Ef i ReEeio il brimo A eolio, m. d , lxx ìx£ 
' L 



ET secréti; 
- : - 

*• J i • s : ■ 

\ Cfie nel prefenteLibro fi cantcngonQ, 

‘ i. * 

■ 'TtSiMT 

V 

DI CIÒ. BATTISTA ISACHI 
H- 

Da Reggio. 
\ f ■< 

Qmlat che per t\gne,per h hoccdi eper altre 

parti del corpo tirerà Jent^amderpn^ akfé^ 

no deìt archihuggìateì à carte . 
Ordine chejideue tener per^auentar Calere tanf aW» 

' improutfo, che anco tal" bora ye ne offenderà qudlcu» 

naffenzachetmimicòs"auedàdelfegret9» 8: ; 

7aìie diramo schefoffianocornemanttci, l8 

horologgio di fuoco con i TUggifatti per piacere^ .21 

alleJlraordinarie che pajjeranno ogni cor filetto. 2^ 

M^heglìaria per batter di notte , in luogo defguato il. 

giorno, 2^ 

^aìledt'BronzpdageparcoUamano^ 2p^ 

^alle di legno che balzeranno fipral^ ac fua» , ... 

^nfdemmèiehed^fteh bmn Mornciniero^ 



tavola: 

a carte* 

^ardi da ùraf coltaftegUarìaakhrupiarej?ortoi^k 

con fuoco artificiale, < 27 
Fuoco terminato, ‘ ^ jp 

Fuoco artificiale, & odorofi, , ^2 

Fulmine di fuoco con i jùoi raggi, 

Fuoco artificiale in pezz§ d'a rtegliaria. ^7 
Terfar sbalzare Inacqua alt altezza di due ficche, J / 

Taìleconcattene di ferro ,fer batter giù ogni firtedi 
fa le. . . ' 

Come s^hahbiafai7 in^na terra ajjediata da nemick «?- 

laqualefiafiijogno di Jiccorfì, amo, denari s edhquak^ 
fyogliafìrtedtyima^afieramptr^ijuoifrinctfiii^ 

(ignori del tutto circonuicini finza mandar^ intornio 
mejfaggi fo mncf tanto^ger mar quantofer terrai 

d, catte, V. S7 
Come fi gofi frouedePa yna Citta ajfediata accioche 

quelli di dentro non facciano mine con tradimento aU 

cuno di cafa ydi Tadaggio di Chieft > ne di qual f')^(h^ 

gliafabric a grande,Cr importante, éo ^ 
CiranMe di fuoco yche girano fimprefipra^^^^^ 

za mai andar^ il fondo, 
Ingegno, artifciodixhiàriFmquadi^ 

fontane, ' 

Modo, che deue tener^yn bombwdi^^^^ 
(ùoi 



T'A ■ V'-C»'t Al 

f0t '^rttgmn^ ’ 

^uzzi combatter a cmaUo ^ùh 
àrchìhuggi, / 67 

^Mtte di miflura per far fuoco-artt^cìale,. ^ óp 

Jdòdo d^alz^r tartegltana ; è'tirarla fòpt^d iparapetti 

"À-càftéi— V'’'l ■ '■? ■ ^ 7c? 
J^odo di difendere,, ù* offendèé^a’ierru fuoco 

d'àrtegtiàtid. - 

J^odo difar'^yna lamia pprgiofrarja^^^ far a heU 

liftrnièffettimtc^^^ \ , '• ^ ’ - f 7 < 

Molino diacciale,poco piugrande.d'ynafdjcàd^archi- 

buggioy che. macchierà tra ildà, ‘Ó*Ìa noì^e fn facco di 
jor mento. v. 

picche che feruiranno ancd per la poma di ferro per ar- 
chihng^io. 8^ 

picche da*to'mkattj7 atta "Barerà, che nello ^ezxdrftper 

la poma delle grapede tireranno fuoco, & archihug- 
giace. ■'■ - ■ > ' ■ ■ 8j 

^oluere miglme, corhe-ffaccia per archihuggi, <7* ar¬ 
tesiana.. 87 

"Raccordo breue yiile ,per archihuggieri. h 

Tolueredaragghchefengerdm pi 
Il modo daraffnàì^ilfalmtro àJecco. p2 

Re me dio per guarir; ogni fcottatura.digoluere-, e di altro 
fuoco., p^. 

Rodella, 



tavoia: 

^e Jelldj olmlramatura, che tirerà Jet, à otto archihug’^ 

gtateyfìnz^ che altriJen^aueda, p6 

Soffimeintemfodiguerra,edigdce* 102 

"RaffnarHlfalnkróajgmz^o» 10^ 

Trombe dt^mco artificiale, lo^ 
XJanfore 3 0fiamma di fuoco come fi figra àgranfiam* 

: mafigettajfe deìtogìio. I -, lop 
Girandole da'raggi tn cima àyn antenna^ che girerà con 

fuoco fihiogf 1,0* ^aggi, iiz 

farroz^ da campagna per dtfenderfidada Caualleria 

nemica, - - ' u6 

Traile di legno, le quali faranno notabil danno, gettaté 

auanti linemici. Iip 

(ime pofii comparire W (aualliere ^on molto filendore 

in tempo difefé. 12^ 

%uota per intialtar acqua dalli fiumi,pet adacquar Im» 

. ghialti. 126 

xAfira%uota,per adacquare, far Fontane. 128 
Modo d'yn ‘Augnale, col quale fipub liuelar Taefi, pren* 

deF diftantie da baffo adalto, piantar giardini, Ù* le^ 

uar piante di fortezze in affai modi. ^S3 

Spadoni che fruiranno ancora per archibuggiate. 

Mòdo di condur artegliaria d'ogni tempo, e con ogni jf- 
cretezz^. 

Fuoco dafarfi in tempo di piace r* con ballone(che bal^ 
z^ndo 
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^&getteydfuoco, 7^7 

"’Jolendo far cammtre 'vna carrozza Jcnza CatulU i ma 
. con induflria di "SLmtefmoltnelli, 

Comefif offa far caminareyna ISlauc, o Calere finza 

remiynejfemadayento 3 ma con artificio foffieterne a 

talfiam, Ijp 

7 onte3 che si akirà 3, &* abbofferai con contrapefi ne fo¬ 

ra dubbio che ftatrattogmcombattendo, ló2 

,Modo‘di far intendere'Jn fuo petfiero finza fermerete 

ma con^rioflojT^etrarchai laltro libro 3purnogfia 
' librofiirituale, lóp 

J^odo di far^ intender'^ yn firn concetto cm yn. cjuadro di 

Chrifìallo da lontan yntiro di archibuggio purché fi 
. pofiino yedere tyntaltro come qm abboffo di ro. lóp 

N O TA D’ALTRE IM VE N T l O N 
rifemate dai medellino Au 11ore pu 

b li carie in. altre o ccafi o ni. 

^alle dUrchibuggi arramate di piu forte. 

*Balle di fuoco, che tratte con le balefire, arderanno in 
' aria. 

talloni di fuoco da gin are in acqua. 

Forza difuoco^ che à loco 3 (Isr tempo terminato, in yarif 

modi farà mtabiltfiimi) e belli effetti, 

2 Modo 
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%iodo dì caricare 'vn pez^io d'artiglierìa irrugmita^ o 

che yijìanoghiarroni))limili impedimenti, 

Pratica per Japere la larghezza d'yn fiume finzé tnìju-- 
rarlo. 

"Ri[guardo chefi dee hauere in fortificare yna Citta, e in 

fargli ìJuoi Qauallierì ^ e haloardi, che dir yogliamo, 

IT arghe all’antica per galee do pernauhche tireranno da- 
‘vinticincjuedò trenta archihuggiate, 

J^odo d’imbandir e yna'T aiiola finza fir ultore ne por-^ 
tatore. 

x>4rte di far fuoco con gran yaporeìn aria per luminare 

cortili per tempo d’allegrezza j caderk materia m- 
terra, 

Ciudicìo dimettere in ruma yn efircito interra ferma,, 
Jtstodo di fareyrl archibuggio, ckanendol in mano 

ogni homrato faualtere carco ordinatamente, come 

Jufa ilcargare tal arme, & dato il fuoco la pada riu^ 
fcira fuori del detto archibuggioyolendo, & yolendo 

ancho tartenerla fitartenerk, che non yfiirk, eZr yo^^ 

lendo , andark la palla fuori deda canna quattro,o fìi 

pafii,pm, e manchok piacerfilo, 

Ifromentim di grandezza falire dabafo ad 

altofe da alto k bafio. 

FinE VELEU TUVOE^. 
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